
Richiesta di ammissione a socio ordinario dell’Associazione Sportiva 

Dilettantistica e di Promozione Sociale AttivaMente 
 

C.F.: 97729820155 

 SEDE IN: VIA TRENTO N° 31 – COLOGNO MONZESE (MI) 

 

 
 

 

 

COGNOME __________________________________________ NOME _______________________________________________________ 

C.F.:________________________________________________ Data e luogo di nascita __________________________________________ 

Indirizzo ____________________________________________  Località ____________________________________ Cap ______________         

Tel. ________________________________________________  E-mail _______________________________________________________ 

Titolo di studio________________________________________ Studente ⃝  Non studente ⃝ 

Sport o arte già praticati __________________________________________     Livello:  principiante ⃝   intermedio ⃝   esperto ⃝ 

chiede 

di essere ammesso - quale socio ordinario - all’ Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale AttivaMente, con l’impegno di  

rispettare lo statuto sociale e il regolamento interno, che approva, avendone avuto visione e compreso i contenuti, ispirati al principio di 

democrazia interna nel rispetto dell’ordinamento generale e dell’ordinamento sportivo e alle norme e direttive del Comitato internazionale 

olimpico (CIO), del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), delle Federazioni sportive internazionali, nonché agli Statuti e ai Regolamenti 

delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI cui l’associazione 

sportiva si affilia, quale socio della associazione sportiva dilettantistica, attenendosi a pagare la quota sociale prevista per ogni anno sportivo a 

cui aderisce. 

dichiara 

 Dichiara di essere consapevole che, in caso di mancato rispetto dello statuto sociale e del regolamento interno, potrà venire allontanato. 

Dichiara di avere letto, compreso e accettato - in tutte le sue parti - la polizza assicurativa relativa alla copertura infortunistica compresa nella 

tessera sportiva che verrà rilasciata al momento dell'iscrizione. Dichiara, quindi, di sollevare l'associazione stessa da qualsiasi risarcimento, 

anche parziale, non riconosciuto o rimborsato solo in parte dalla Società di Assicurazione interessata, per incidenti e danni di natura 

infortunistica che possono verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività. Dichiara di partecipare spontaneamente, senza 

vincoli e per svago alle attività sportive organizzate dall'associazione sportiva. 

Data e Firma del Socio o dell’esercente la potestà genitoriale________________________________________________________ 

dichiara 

di volere frequentare il corso di KUNG-FU presso le strutture di cui l’Associazione usufruisce 

Data e Firma del Socio o dell’esercente la potestà genitoriale________________________________________________________ 

 
 

 Firma del Socio (se maggiorenne) 
________________________________________________ 

 
 

 Per i soci minorenni (dati e firma del genitore) 

 

NOME_________________________________________________________ 
COGNOME_____________________________________________________ 
C.F.:___________________________________________________________ 
Nata/o a:__________________________________   il__________________ 
 
Firma del genitore: __________________________________________ 
 

 
Accettazione del Comitato Direttivo 
Il Presidente dott. Marco Galvagni 

 
_______________________________ 

 

 


