
 

Domanda di ammissione a socio                          

MONSERENO HORSES ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
DISCIPLINE EQUESTRI (ex art. 6 dello statuto sociale) 

Il sottoscritto ____________________________________________nato a _______________________________ 

il___________________________residente a______________________________________________________ 

in via________________________________________________________C.A.P.__________ 

Provincia______tel._________________________________CF_______________________________________ 

indirizzo e.mail ______________________________________________________________________________ 

Altri recapiti telefonici_________________________________________________________________________ 

chiede 

di essere ammesso quale socio della A.S.D. Monsereno Horses Associazione sportiva dilettantistica discipline equestri per lo svolgimento e il 

raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali, nonché a pagare la quota 

sociale.  

Dichiara di aver preso visione, compreso e di accettare, approvare e osservare  integralmente lo statuto; dichiara altresì di condividere lo spirito 

associativo e le finalità dell’associazione . 

Firmando la scheda d’iscrizione si accettano altresì le seguenti clausole: 

 

- i responsabili dell’attività sono autorizzati a prendere tutte le misure necessarie in caso di infortuni o altre emergenze qualora risulti 

impossibile rintracciare immediatamente i familiari 

- il personale coinvolto nell’attività è esentato da ogni responsabilità in caso di infortuni accorsi all’utente per cause non direttamente 

imputabili a imperizia o a non corretto comportamento da parte degli stessi; 

- l’Associazione sportiva Monsereno Horses potrà raccogliere materiale fotografico e video nell’ambito delle attività proposte, che sarà 

utilizzato esclusivamente a scopo didattico, associativo o promozionale a testimonianza dell’attività sportiva equestre praticata. 

 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, recante 

il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi 

statutari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli Enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella 

misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle dell’ordinamento sportivo. 

 

Dalla data di presentazione domanda di ammissione e con la corresponsione della quota annuale d'iscrizione il richiedente diviene a tutti gli effetti 

socio della ASD Monsereno Horses con tutti i diritti ed i doveri sanciti dal patto associativo. 

L'ammissione definitiva a socio resta, però, subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo dell’ Associazione il quale potrà, entro 60 giorni , 

comunicare al richiedente la non accettazione dell'iscrizione. Nel caso in cui nello stesso termine nulla venga comunicato il richiedente diventerà 

definitivamente socio della Associazione con la trascrizione dei suoi dati sul libro soci. 

 

Si avverte il richiedente che, nel caso in cui il Consiglio Direttivo non dovesse accettare l'iscrizione, i pagamenti per le attività svolte o da svolgere 

saranno fatturati e ricompresi nel novero delle attività commerciali svolte dall'associazione. 

 

Il richiedente dichiara di essere stato informato che tutte le informazioni relative alle attività dell'associazione saranno esposte nella Bacheca 

dell'Associazione posta al piano terreno della struttura nella stanza club house. 

il richiedente si impegna a verificare ogni volta che svolgerà attività presso la struttura gli eventuali avvisi esposti nella Bacheca dell'Associazione. 

In particolare il richiedente viene informato ed accetta che le convocazioni delle assemblee dell'Associazione saranno effettuate mediante 

esposizione nella Bacheca dell'Associazione. 

 

Lo Statuto dell'Associazione è messo a disposizione del richiedente in copia nella Bacheca dell'associazione ed il richiedente si impegna a leggerne 

il contenuto e ad uniformarsi allo stesso nel proprio rapporto associativo. 

 

Il pagamento della quota annuale di iscrizione è da considerare a tutti gli effetti quale elemento fondamentale del patto associativo. Il socio dunque 

è reso edotto ed accetta con la presente domanda di ammissione che, a norma dell'art. 7 dello Statuto, perderà la qualità di associato per revoca nel 

caso di mancato pagamento della quota associativa entro le scadenze fissate di anno in anno dal Consiglio Direttivo, senza necessità di ulteriori 

comunicazioni da parte dell'associazione."  

 

Con la firma della presente si accettato tutte le norme Statutarie e principalmente gli art.1,2 e 26 dello Statuto.   

 

 

 

FIRMA___________________________________________                          DATA    _________________                                               


