
Tessera N° 

____________ ASD CSC IL GABBIANO – Via Siracusa 1/D - 20096 - Pioltello (MI)
Tel. 3331608467 – 3807117997 -  C.F. 91508760153 - P.IVA 12694570156 

info@cscilgabbiano.it – www.cscilgabbiano.it 

DOMANDA DI AMMISSIONE COME SOCIO // RINNOVO TESSERA 

Cognome (STAMPATELLO) ________________________________   Nome __________________________ 

nato/a ____________________________ Provincia di ____________________ il ____/____/_______ 

residente a __________________________________ CAP ________ Prov. ________________________ 

Via/Piazza _________________________ n. _____ Codice Fiscale _______________________________ 

telefono ________________      cellulare   _______________      email _______________________________ 

CHIEDE  di poter essere ammesso in qualità di Socio all'Associazione A.S.D. “C.S.C. IL GABBIANO" 

DICHIARA 
- Di aver preso visione dello Statuto, del Regolamento dell'Associazione e di accettarli e rispettarli in ogni loro punto;
- Di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda delle attività scelte;
- Di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy fornita;
- Di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 13 D.lgs n. 196/2003 e del
GDPR 679/2016 per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione e nella misura necessaria
all'adempimento degli obblighi fiscali, legali ed assicurativi previsti dalle norme;
- Di dare il proprio consenso all’uso dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n.
196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via mail,
messaggistica telefonica, posta ordinaria) per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione.

2021 - 2 2

Dati del genitore (o chi ne esercita la potestà) in caso di minore: 

Cognome (STAMPATELLO) ________________________________    Nome ___________________________ 

nato/a ____________________________ Provincia di _____________________ il ____/____/_______ 

residente a __________________________________ CAP ________ Prov. _________________________ 

Via/Piazza _________________________ n. _____ Codice Fiscale ________________________________ 

telefono ________________      cellulare   _______________     email _______________________________ 

Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo 
svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall’Associazione. 

Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare 
l’identità del sottoscritto / del minore sul sito web, sulla newsletter e sui canali social dell’Associazione e nelle bacheche affisse 
nei locali della medesima. 

Si acconsente all’uso dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 
per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria) ai 
fini di marketing sia diretti che di partner esterni. 

 Regolamento

ASD

RINNOVA    la quota associativa per l'anno sportivo corrente

- Di attenersi alle norme igienico-sanitarie e di distanziamento volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19



REGOLAMENTO INTERNO 
della ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  C.S.C. il GABBIANO 

art. 1 - L'associazione sportiva dilettantistica C.S.C. Il GABBIANO, senza scopo di lucro      (come da Statuto ART. 3 S    COPO  OGGETTO), 
basata su princip  i solidaristici e di aggregazione sociale, si prop      one di offrire ai Soci servizi relativi alle loro esigenze  sportive, ricreative 
e culturali. L’Associazione aderisce alle Federazioni e agli  Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI. 
art. 2 - Il genitore, che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore e risponde verso la stessa per tutte le 
obbligazioni dell’associato minorenne. L’accettazione del presente Regolamento Interno, quale recepimento e parte integrante 
dello Statuto societario, costituisce requisito indispensabile per l’ammissione a socio dell’associazione e per la successiva fase 
di tesseramento.  
art. 3 - PAGAMENTI:
*La Quota Tessera Associativa Annuale di 25,00 euro è in un’unica soluzione e all’atto della compilazione della "DOMANDA DI AMMISSIONE
COME SOCIO DELL’ASSOCIAZIONE”.
*Quota Corsi a Trimestre e/o Annuale: é dovuta dagli iscritti (in anticipo), per tutto il periodo di frequentazione dei Corsi,
indipendentemente da situazioni di fermo volontario e/o forzato e indipendentemente dai giorni di presenza.
art. 4 - Certificato di Idoneità Sportiva (Visita Medica) è obbligatorio per i corsi in cui è richie              sto per legge. Se sprovvisti
o “temporaneamente scoperti” da tale certificazione non si potrà svolgere l’attività.
art. 5 - L’Associazione non è responsabile di infortuni non coperti dall’Assicurazione.
art. 6 - I Corsi potranno subire variazioni per motivi didattico-organizzativi. I Corsisti saranno informati
tempestivamente al contatto fornito all’atto dell’iscrizione o direttamente dagli istruttori. Le lezioni potranno essere svolte anche online.
art. 7 - Per i Corsisti sono previste delle agevolazioni sulla partecipazione a più Corsi, a gruppi familiari e a pagamenti in un’unica
soluzione.
art. 8 - I Corsisti non potranno recuperare le lezioni da loro perse.
art. 9 - In caso di rinuncia da parte del Corsista, di calamità naturali, di epidemie, di pandemie o di avvenimenti non dovuti alla volontà
dell'Associazione, non sarà restituita alcuna quota.
art. 10 - I Corsi seguiranno il calendario scolastico predisposto dall’associazione.
art. 11 - L’Associazione non risponde in caso di danno o furto di effetti personali durante lo svolgimento dei Corsi.
art. 12 - L’Associazione   si riserva il diritto di annullare in ogni momento i corsi che non raggiungano o mantengano un numero          sufficiente di
iscritti. In tal caso la quota sarà restituita trattenendo solo la quota relativa alle lezioni già svolte.
art. 13 - Durante le lezioni non saranno ammessi genitori e/o accompagnatori.
art. 14 - Ogni atleta di quest'Associazione deve:
- presentarsi regolarmente ai Corsi
- avere un abbigliamento e un comportamento consono al corso
- essere puntuale ad ogni appuntamento programmato
- in caso di ritardi e/o assenze improvvise (quindi sporadiche) avvertire sempre l’allenatore
- in caso di infortunio rispettare i tempi di prognosi prima di tornare ad allenarsi
- informare sempre gli allenatori e il Consiglio Direttivo in caso di assunzione improvvisa di farmaci o in caso di terapie in atto
- avere un comportamento leale ed onesto con tutti gli organismi costituenti l'Associazione
- essere propositivo e collaborativo evitando situazioni di tensione, disturbo e divisione
- impegnarsi ad essere in regola con i pagamenti delle quote
- attenersi alle normative sanitarie in vigore durante il periodo di presenza in palestra

Il presente Regolamento Interno costituisce recepimento e parte integrante dello Statuto Societario. Il Consiglio Direttivo, nel presentare 
questo Regolamento Interno, si auspica che il discorso propositivo e collaborativo venga recepito positivamente da tutti i Soci onde evitare 
disagi e tensioni tra Allenatori, Atleti e Consiglio Direttivo stesso.  
Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi saranno devolute all’esclusiva 
competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto.

Pioltello il 01/09/2021

Pagamento Tessera 25,00 Euro Data  ________________ Firma _______________________

MI ISCRIVO A    _______________________   /   ______________________
 Pago euro  _____________     Per la durata di   _________________________

IBAN: IT68E0306909606100000121431 -- Banca Intesa SanPaolo
Intestato a: ASD CSC Il Gabbiano 

DONA IL TUO 5x1000: inserisci il nostro CF 91508760153 nella tua Dichiarazione dei Redditi 




