MODULO ISCRIZIONE 2018

Io sottoscritto: _______________________ Nato a: __________________ il: _______________
residente in ____________n°_____cap________località____________________ prov: ______
Tel________________________Cell___________________________
E-mail: __________________________________________________
Tipo socio:
TIPO RICHIESTA

TIPO SOCIO

NUOVA ISCRIZIONE

SOCIO EFFETTIVO

€ 20,00

SOCIO FAMILIARE

€ 20,00

SOCIO SIMPATIZZANTE

€ 20,00

Proprietario/possessore delle seguenti moto:
TIPO

MODELLO

ANNO

TARGA

TELAIO

1
2
3
4
5
desidero fare richiesta di iscrizione all’Associazione Sportiva Dilettantistica Olbia In Vespa per
partecipare alle sue attività sociali e per condividere assieme ad altre persone la passione per lo
scooter Vespa. Confermo la volontà di voler ricevere eventuale materiale informativo nei vari
modi previsti dal club e dichiaro infine di aver letto e approvato interamente il regolamento
d’iscrizione riportato sul retro del presente foglio.

Data:_______________

Firma
del richiedente o del genitore in caso di minorenne

Consenso al trattamento dei dati personali
Ai sensi della DLgs.30.06.2003 n.196 Vi informiamo che i Vostri dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dal nostro
club al fine di prestare il servizio in oggetto. Vi informiamo che avrete il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Vostri dati o
opporVi all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della Legge.

Firma
del richiedente o del genitore in caso di minorenne

MODULO ISCRIZIONE 2018
REGOLAMENTO:
1) Il socio si impegna a versare la quota d’iscrizione/rinnovo nei tempi e nelle modalità previste dall’A.S.D. Olbia In
Vespa pena la cancellazione d’ufficio dall’associazione. Il versamento della quota e quindi il tesseramento può
essere effettuato solo per il tramite di un componente del Consiglio Direttivo o presentandosi personalmente
presso la nostra sede sociale.
2) La tessera d’iscrizione e il relativo materiale informativo vengono consegnati, se disponibili, a mano al momento
dell’iscrizione, oppure, se non disponibili, entro 30gg fine mese dalla data di iscrizione presso la sede
dell’associazione o altro luogo concordato con un componente del Consiglio Direttivo.
3) E’ compito del socio compilare dettagliatamente il presente modulo fornendo l’indirizzo esatto della propria
residenza e comunicando tempestivamente eventuali successive variazioni.
4) La tessera d’iscrizione all’Associazione Olbia In Vespa è strettamente personale, non può essere ceduta a terzi; la
tessera dell’Associazione Olbia In Vespa è annuale. In caso di smarrimento il socio dovrà provvedere ad informare
l’Associazione la quale provvederà, se opportuno, a riemettere la tessera per l’annualità in corso dietro il
pagamento dei costi di riemissione.
5) L’Associazione Olbia In Vespa ha la facoltà di visionare la richiesta di iscrizione e qualora lo ritiene opportuno può
respingere la domanda.
6) Il socio che richiede l’iscrizione all’ Associazione Olbia In Vespa deve essere maggiorenne oppure avere
l’autorizzazione di un genitore o dell’esercente la potestà parentale e dichiara in entrambi i casi voler partecipare
attivamente ai vari incontri che l’associazione promuove.
7) L’ Associazione Olbia In Vespa non è un’associazione a scopo di lucro e non è costituita per fornire servizi
commerciali ai soci; la presente associazione non compie servizi per conto dei soci come ad esempio pratiche
assicurative, bolli, restauri, riparazioni, iscrizione ai registri storici, varie…
8) L’Associazione Olbia In Vespa informa che declina ogni responsabilità per danni, persone e cose derivanti dalla
stessa in cui il socio possa incorrere partecipando alle attività sociali del club. Lo sottoscrivente dichiara di aver
approvato il presente articolo e solleva da ogni responsabilità l’Associazione Olbia In Vespa e si rende responsabile
di tutte le conseguenze (civili e penali).
9) Qualsiasi comunicazione deve essere fatta esclusivamente ai seguenti recapiti:
A.S.D. OLBIA IN VESPA
Via Petta, 40 – 07026 Olbia cell. 347.8232599
10)Il socio con la propria firma dichiara di aver preso visione del regolamento sopra riportato e ed aver letto lo
Statuto disponibile sul sito internet: www.olbiainvespa.it

Firma
del richiedente o del genitore in caso di minorenne

____________________________

Spazio riservato alla segreteria dell’associazione:

Incaricato:_____________________

Tessera n. ______/2018

Firma incaricato: ___________________

Appr. Verbale C.D. del: _______________

