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                  SCHEDA ISCRIZIONE O RINNOVO SOCI Anno 20……... con validità sino al 31 Dicembre   
                  INFORMATIVA: Prima di procedere vi preghiamo di leggere gli articoli dello statuto che disciplinano i   
                   diritti e i doveri del socio. 

Articolo 4 - Domanda di ammissione 
1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che 
sportive svolte dall’associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai 
fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della 
lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma 
d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, della 
Federazione Italiana Atletica Leggera e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto 
associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. 
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo e versare 
contestualmente la quota associativa deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo. 

3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa 
da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea 
generale. 
4. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà 
parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso 
la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. 
5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi . 
Articolo 5 - Diritti dei soci 
1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali 
nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima 
assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. 
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto 
tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13. 

3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite 
nell'apposito regolamento. 
Articolo 6 - Decadenza dei soci 
1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi: 

(A. Dimissione volontaria ( B. Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo,   
pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, 
costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.(C scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 25 del presente statuto. 
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera b), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea 
ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con 
l’interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea. 
3. L'associato radiato non può essere più ammesso. 
REGOLAMENTO PARTECIPAZIONE ATTIVITA’ AGONISTICA ( per i Soci tesserati fidal ) 
Il rinnovo annuale del tesseramento Federale è subordinato alla consegna alla Società da parte del Socio richiedente di copia visita 
medico-sportiva di tipo agonistica idonea . In caso di mancata consegna del suddetto la società non provvederà al rinnovo e il 
Socio sarà interdetto alla partecipazione a gare Federali e dovrà riconsegnare (se in possesso) la tessera alla Società pena 
squalifica e sanzione 
E’ obbligo indossare la maglia sociale nelle manifestazioni federali istituzionali ( campionati Nazionali,Regionali e 
Provinciali su pista,strada e cross) comunque caldeggiato in tutte le manifestazioni federali a cui partecipa il socio. 
La Società si impegna ad iscrivere alle gare del calendario ufficiale (che verrà divulgato per tempo) i soci in regola che abbiano dato 
adesione entro una settimana prima della gara, oltre tale termine il Socio dovrà provvedere personalmente all’iscrizione. 

 
***************** ATTENZIONE - Parte da compilare a cura del socio CAUSA nuova iscrizione o VARIAZIONE dati socio. ************** 

 
 

RIFERIMENTI E CONTATTI 
In rispetto con le vigenti 
Regole in essere riguardanti 
Il trattamento dei dati 
Personali solo ad uso interno. 

 
 

Doc. da allegare alla domanda 
Socio richiedente tesseramento Fidal – rinnovo Euro 50,00 – Nuovo  Euro 60,00 con canotta sociale 
COPIA VISITA MEDICA AGONISTICA ( SE NON IN POSSESSO RICHIEDERCI MODULO RICHIESTA FIRMATO E TIMBRATO ) 

  Socio Ordinario no tesseramento Fidal – Euro 25,00 
FOTOCOPIA  DOCUMENTO DI IDENTITA’ + UNA FOTO ( anche on line in formato JPG ) 

 
Ricevuta in data da sig. di Euro. 

se Bonificata ( allegare copia - causale da citare Iscrizione socio ( cognome,nome x anno 2017 ) 

Si informa che i dati personali qui comunicati ai sensi dell’Art. 10 della L.675/96 saranno utilizzati esclusivamente per schedari e data base interni e 
per comunicazioni Soci stessi. 

 

Luogo, Data e Firma x 
Accettazione 
Modulo in duplice copia ( 1 copia per l’iscritto come ricevuta e informativa – 1 copia da restituire alla Società firmata per accettazione ) 

Cognome Nome 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Telefono 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
E-mail 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cod. Fisc. 

,00 
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