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DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO/ISCRIZIONE 
(Artt. 6 e 7 dello Statuto) 

 
Il/La Sottoscritto/a ....................................................   nato/a il ...........................................................  

a .....................................................  Prov. ..................  C.F. ................................................................  

Residente a ..........................................................................  CAP ........................... Prov. .................  

Via/piazza .............................................................................................................................................  

Tel.: abitazione .............................   ufficio ........................   cellulare .................................................  

e-mail ..................................................................... @...........................................................................  

 

CHIEDE 

al Consiglio Direttivo della A.S.D. GERARDIANA BASKET MONZA di essere ammesso all’Associazione in qualità 
di Socio, di poter frequentare il CORSO DI BASKET presso codesta società per l’anno sportivo 2015-16 e pertanto di 
essere tesserato per la Gerardiana Basket presso le federazioni sportive a cui  la stessa è affiliata per questa attività. 

Sono consapevole che non potrò partecipare ad allenamenti, gare e tornei con altre società sportive, salvo rilascio, a vostra 
discrezione, di nulla osta richiesto specificatamente.  
 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che all’atto dell’accettazione della domanda di ammissione dovrà versare 
la quota annuale associativa come sotto indicato: 

□ Ordinario - quota €  25,00  

□ Sostenitore - quota  €.__________ 

□ Atleta - quota  €.______________ 

     □ pagabile in unica soluzione 

     □ pagabile in due rate di uguale importo (scadenza seconda rata: 30 novembre 2015) 

 

_____________________________________________ 

(in caso di minore firma dell’esercente la patria potestà) 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre che le notizie riportate corrispondono al vero, di accettare lo statuto della Gerardiana 
Basket e di rispettare le deliberazioni degli organi sociali validamente costituiti. In base al DLGS 196/03, si autorizza il 
consenso dei dati personali, senza limitazioni alcuna per finalità strettamente connesse all’attività sportiva della società, 
ivi compresa la pubblicazione di proprie foto nel sito internet della società stessa nel rispetto della normativa vigente. 
 
 
 
Data_________________________ 

____________________________________________ 

(in caso di minore firma dell’esercente la patria potestà) 


