DOMANDA DI ADESIONE COME SOCIO
all’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CLUB 2001
Il/la Sottoscritto/a
COGNOME……………………….……………………NOME……………………………………
Nato/a il……………………….a……………………………..........................................................
di nazionalità…………………………….codice fiscale…………...………………………………….………..
residente in via…………………………………………………………………………...n°……….
città……………………………………………………………….(……) CAP………………………
telefono(cell)…………………………………………………………………………………….......
mail……………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
al Consiglio Direttivo dell’A.S.D.CLUB 2001,con sede legale in via Matteotti 30, Avigliana (To),
di essere ammesso in qualità di socio a partecipare alle attività socio-sportive-culturali organizzate.

DICHIARA

Di aver preso visioine e rispettare lo Statuto ed il Regolamento interno all’Associazione (copia esposta nei locali associativi) e di
accetarne incondizionatamente e senza riserve il contenuto.

ACCOLTA LA DOMANDA,VERSERO’LA QUOTA RELATIVA ALLA TESSERA ASSOCIATIVA.

E’ STATO MESSO A CONOSCENZA

Che i versamenti delle quote associative (mensile-trimestrale-etc.)per poter partecipare ai corsi organizzati dall’Associazione
devono essere effettuati puntualmente entro la data di scadenza;

Che tali quote,riferite esclusivamente al socio interessato,non possono essere né rimborsate, né prorogate,
né è possibile il recupero di eventuali giorni di assenza,in quanto registrate fiscalmente e contabilizzate .

Ai sensi del DL n 196/2003 “Testo Unico sulla Privacy” La informiamo che i dati personali da Lei forniti
potranno essere trattati dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Club 2001 mediante strumenti manuali,
informatici e telematici nel rispetto della normativa di cui sopra, per finalità gestionali, statistiche, assicurative,
di tesseramento presso Federazioni o Enti riconosciuti dal Coni , di marketinge promozionali limitatamente
al periodo in cui Lei è associato/a,dopodiché saranno distrutti.
Con la presente AUTORIZZA……NON AUTORIZZA…..l’eventuale inserimento in articoli di giornale
e/o sul sito internet dell’Associazione(www.asclub2001.it) di foto e/o nominativi che la riguardano in ambito sportivo.
Le ricordiamo che in ogni momento Lei potrà avere accesso ai dati che La riguardano, chiederne la modifica ,
la cancellazione,oppure opporsi al suo utilizzo.
“Presa visione e chiaramente compreso quanto espresso nella presente informativa, ed informato circa i diritti
da me riconosciuti dall’Art. 7 del D.L. n 196/2003, esptimo libero consenso al trattamento dei miei dati personali
da parte dell’A.S.D. CLUB 2001 ed al loro utilizzo ai soli fini sopraindicati”
Data, lì…………………………………………
Firma……………………………………………………………..
(del richiedente o di chi ne fa le veci in caso di minore)

PARTE ASSOCIATIVA:

IL CONSIGLIO DIRETTIVO/PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
CLUB 2001 ESAMINATA LA DOMANDA CON VERBALE DEL ………………N°……………………
ESPRIME PARERE POSITIVO……NEGATIVO…….(MOTIVAZIONI…………………………………)

INFORMAZIONI UTILIMME:
I corsi di judo del CLUB 2001 sono tenuti su tre sedi
AVIGLIANA
Corso Torino 58 , presso la scuola di ballo Armonia del Movimento
LUNEDI’ e MERCOLEDI’
Orario 17:00-18:00 ( anni 2008-2012)
18:00-19:00 ( anni 2007-2006-2005-2004)
19:00-20:30 (anni 2003-2002-2001…..)
Insegnanti di Avigliana Barbara Olivieri 329 988 1532
Maestro: Bellagarda Davide
SANT’ANTONINO
Palestra M3, via Moncenisio, 10
MARTEDI’ e VENERDI’
Orario 18:03-19:30 (anni 2007-2011)
19:00-20:00 anni 2006-2005-……….)
Insegnante Gasco Cristiano :3392092165
GIAVENO
Palestrina scuola Anna Frank , via XX settembre
MARTEDI’ e GIOVEDI’
Orario unico 17:15-18:15
Insegnante Barbara Olivieri 329 988 1532
————————————————————————Per una divulgazione piu’ immediata ed attiva di tutte le novita’ sui corsi, gare,
eventi, feste,….dare numero a Gasco cristiano per essere inseriti sul gruppo
di WHATSAPP, e pubblicheremo su Facebook (chiedere amicizia al JUDO CLUB
2001 AVIGLIANA)e sul sito (www.asclub2001.it) le stesse informazioni…x tenere
aggiornati tutti su tutte le attivita’ proposte per il 2016/17.
__________________________________________________________
PAGAMENTI
LA QUOTA ASSOCIATIVA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE E TESSERAMENTO ‘16/17: 40 euro
Da aggiungere a questa, ci sono le QUOTE di FREQUENZA del corso
CHI FREQUENTA 1 VOLTA ALLA SETTIMANA PAGHERA’ SOLO DUE QUOTE:
una all’ iscrizione ed una a dicembre
CHI FREQUENTA DUE/TRE VOLTE ALLA SETTIMANA PAGHERA’ TRE QUOTE:
una all’ iscrizione, una a dicembre e l’ultima a febbraio
NB. Questo vale per tutte le sedi con possibilità di frequentare in ognuna di
queste! (quote unificate per tutti!)
Il primo pagamento prevede la quota d’iscrizione più la prima quota del corso

Il pagamento deve essere effettuato preferibilmente con IBAN
ASD CLUB 2001
IT 30R 0335 9016 001 000000 10744
BANCA PROSSIMA INTESA SANPAOLO
CAUSALE :…….(pagamento prima/o seconda/ o terza….quota corso judo per il
COGNOME NOME dell’atleta )
Se effettuate pagam con iban, comunicatelo via sms a Barbara 329 988 1532
(qualsiasi info su pagamenti e costi, potete rivolgervi a lei)

