Black Dragons
Soft Air Team
Trezzo sull’adda (MI) A.S.D.
C.F. 91583510150

Reg. 105520

Reg. 209707

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Il sottoscritto/a_________________________________nato/a_________________________(____)_il___/___/_______
residente a_________________________(____) Via__________________________________n____Cap____________
Tel__________________________ Tel Uff._________________________ Cellulare____________________________
Codice Fiscale_____________________________________ E mail__________________________________________
Dichiara di essere l’esercente la Patria Potestà del minore:

___________________________________________

nato/a_________________________(____)_il___/___/_______ Cellulare____________________________________
Codice Fiscale_____________________________________ E mail__________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso
di ammettere il minore

Dopo aver preso visione e approvato il regolamento sociale, quale socio della

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (Affiliata FISA / vedi sito FISA) :
Black Dragons Soft Air Team A.S.D. C.F. 91583510150
Data ______________________________

Firma ________________________________________
(Per il minore: firma di chi esercita la patria potestà)

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i
dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riser vatezza. Tali dati verranno
trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività statut aria .Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di
supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento). Il titolare del trattamento è Black Dragons Soft Air Team A.S.D.
c/o Guglielmi Stefano -Trezzo sull’Adda (MI)

Si consente di inserire i seguenti dati: nomimativo, indirizzo, nr.telefonici nell’ Elenco Soci da distribuire agli associati per
comunicazioni di servizio tra gli stessi:
SI
NO
Data ______________________________

Firma ________________________________________
(Per il minore: firma di chi esercita la patria potestà)
REGOLAMENTO SOCIALE

L’accesso alla struttura sportiva è consentito solo ai praticanti dotati di appositi sistemi di protezione individuale (occhiali,
ginocchiere, elmetto, calzature tecniche, ecc..).
2) Si deve avvisare la mancata presenza nei giorni di incontro e rispettare l’orario di ingresso indicato (08:30).
3) Non si devono indossare oggetti non consoni alla pratica del Soft Air che, possano recare danni a sé stessi o ad altri durante il
gioco, in allenamento, o nelle pause, non devono essere usate armi pericolose o fuori legge.
4) E’ facoltà del personale il C.D. e/o del responsabile “presente” allontanare chiunque disturbi o crei problemi durante le attività
sociali.
5) E’ buona norma curare l’igiene personale in modo da non creare problemi al normale svolgimento delle pratiche sociali.
6) Il versamento della quota sociale annuale deve essere effettuato al momento dell’iscrizione / rinnovo annuale e non è possibile
alcun tipo di rimborso.
7) Si DEVE allegare a questo documento il certificato medico in corso di validità e n.1 fototessera al momento dell' iscrizione
8) Non portare oggetti di valore in con sé perché la Black Dragons Soft Air Team. declina ogni responsabilità per danni, furti o
smarrimenti.
9) Chi sarà sorpreso a causare danni a terzi, alle strutture esistenti nell’ area di gioco o alle sue pertinenze, nei locali sociali e/o altre
località adibite a riunioni sociali, allenamento, esercitazioni, esibizioni, giochi, sarà ritenuto responsabile civilmente e penalmente e
dovrà risarcirne gli eventuali danni.
10) E’ obbligatorio partecipare agli eventi della associazione Black Dragons Soft Air Team e partecipare alla manutenzione degli
spazi adibiti alla attività sociale .
11) E’ discrezione del C.D. sospendere l’atleta dalle attività e eventi della Black Dragons Soft Air Team per un periodo max 2
(due) mesi .
1)

Per il Consiglio Direttivo il Presidente Guglielmi Stefano ______________________data:_______________
Esente da bollo in modo assoluto – art 7 – Tabella – allegato B – D.P.R. 26.10.1972 n. 642
Black Dragons Soft Air Team A.S.D. c/o Guglielmi Stefano - Trezzo sull’Adda (Mi)
tel. +39 3492223254 C.F. 91583510150
E-Mail stefano@blackdragons.eu

