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DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 
(ai sensi dell'articolo 4 dello statuto) 

 

La/Il sottoscritta /o   ______________________ C.F.___________________ 

nata/o il:     __________________    a ______________________  Prov. _________ 

residente in via     __________________     Cap.  _________ 

Comune               __________________     Prov. _________ 

telefono casa     __________________            telefono ufficio: __________________ 

indirizzo e-mail    _____________________@__________________          cellulare: __________________ 

Professione   __________________         

CHIEDE 
 
di essere ammesso quale socio ordinario dell’Associazione Sportiva Dilettantistica ATLETICA 
RIVIERA DEL BRENTA, per lo svolgimento ed 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 nota dello statuto (e dell’eventuale regolamento) e di accettarli integralmente. 
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 statuari. 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 
 
In considerazione dei rischi e pericoli inerenti lo svolgimento dell’attività, ogni socio esonera l'Atletica Riviera 
del Brenta da ogni responsabilità per infortuni, danni alle cose che avessero a verificarsi durante i viaggi, le 
competizioni, gli allenamenti e le attività sulla pista di atletica. 
 
Il sodalizio, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI (codice 1208), della Federazione 
Italiana Atletica Leggera – FIDAL (codice VE473), del Centro Nazionale Sportivo Libertas - CNSL (codice 
VE169), ha per finalità: 

1. Lo sviluppo e la diffusione della pratica dell’atletica leggera intesa come mezzo di formazione psico-fisica e 
morale attraverso organizzazione e la partecipazione a gare, manifestazioni sportive e convegni con il 
coinvolgimento di Scuole e di Enti sia pubblici che privati; 

2. l’organizzazione di attività sportive inerenti l’atletica leggera, compresa l’attività didattica per l’avvio, 
l’aggiornamento e il perfezionamento; 

3. l’attività ginnico-motoria per ragazzi ed adulti con particolare attenzione alle categorie dei giovani, degli 
anziani e dei portatori di handicap. 
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione, 
conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva, oltre 
allo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva 
della disciplina sopra indicata, impegnandosi, a tutela della salute degli atleti, alla repressione dell’uso di 
sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli stessi, nelle attività sportivo-
agonistiche.  
In considerazione delle finalità sopra esposte, il socio si impegna a collaborare, quale volontario, in almeno 
tre eventi annui organizzati dall’Associazione.  
 
Mira, lì          Firma_______________________ 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 
 
RICHIESTA APPROVATA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA  
 
ISCRIZIONE NEL LIBRO DEI SOCI  N°     


