
 

MODULO  ISCRIZIONE 

A.S. 2017-2018 
 

Cognome________________________________Nome __________________________________ 

 

Residente a ______________________________Via/Piazza ______________________________   

 

nato/a ______________________________________    il_________________________________ 

 

CF______________________________________C.I. n. ____________________scad._________ 

 

TEL. CASA _________________________CELL. ATLETA________________________________ 

 

CELLPAPA’___________________________CELL.MAMMA_______________________________ 

 

E-MAIL_________________________________________________________________________ 

 
 
 
DATA _______________________ FIRMA GENITORE___________________________________ 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE: 
 

1. fotocopia Carta d’Identità e codice fiscale dell’atleta  
2. fotocopia Carta d’identità e codice fiscale di entrambi i genitori 

 
 
 

 AUTORIZZO ai sensi della legge 196/2003 alla società BBM MOZZO al trattamento e 

all’archiviazione di tutti i dati  del presente modulo per finalità legate al funzionamento 2017 - 2018.  

 AUTORIZZO alla raccolta e pubblicazione di materiale fotografico e video secondo le modalità e la 

finalità A.S. 2017-2018. 

 

 

 
DATA ______________________________ FIRMA GENITORE___________________________________ 
 
 



 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 
 
Il   Sottoscritto/a …………………………………………………. nato/a  a.………………………………, il …………., residente a ……………………………. 
in via …………………………………………., C.A.P. ……….., Provincia …….., telefono abitazione e/o cellulare ……………………………………., 
C.F…………………………………………………… indirizzo e-mail…………………………………. 
 

chiede 
 

di essere ammesso/ che il minore sopra indicato venga ammesso, quale socio della “Associazione Sportiva Dilettantistica BREMBO BASKET MOZZO 
2013”, per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali, 
ed impegnandosi a corrispondere la quota sociale fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. Dichiara, altresì, di aver preso visione dello statuto e di 
accettarlo e osservarlo integralmente; dichiara altresì di condividere lo spirito associativo e le finalità dell’associazione e si impegna a perseguire le 
finalità che l’associazione si prefigge, accettare le norme statutarie e regolamentari, adoperarsi con animo altruistico mettendo a disposizione la 
propria disponibilità per il raggiungimento degli scopi statutari di cui all’”art.3 Finalità” 
 

Estratto dello statuto dell’associazione sportiva dilettantistica 
“A.S.D. BREMBO BASKET MOZZO 2013” 

 
Art. 1 – Costituzione e sede: nello spirit della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 del Codice Civile è 
costituita, con sede in Via Verdi, s.n.c., Mozzo (BG), una associativa sportiva non commerciale, operante nel settore sportivo, sezione pallacanestro, 
che assume la denominazione di “A.S.D. BREMBO BASKET MOZZO 2013”. A discrezione del Consiglio Direttivo, possono essere apert i uffici 
periferici e gruppi collegati. 
L’attività dell’Associazione si svolgerà secondo le norme di cui al presente Statuto ed in base alle vigenti leggi in materia di Associazioni Non 
riconosciute ed Associazionismo, oltre che in osservanza di quanto disposto dagli Statuti dai Regolamenti della Federazione F.I.P. pallacanestro e 
degli Enti di Promozione Sportiva cui la stessa Associazione vorrà affiliarsi. Per altri aspetti della vita associativa, si r imanda al Regolamento Interno 
da redigersi a cura del Consiglio Direttivo. 
L’Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. I soci sono tenuti a partecipare alla vita attiva dell’Associazione mantenendo un 
comportamento corretto sia nelle relazioni interne che con i terzi, nonché all’accettazione delle norme del presente Statuto. 
Art. 2 – Durata: la durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati. 
Art. 3 – Finalità: l’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di 
partecipazione, solidarietà e pluralismo. 
Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Inoltre, 
l’Associazione si impegna ad esercitare con lealtà sportiva la sua attività osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive al fine di 
salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.  
In particolare i fini istituzionali dell’Associazione sono: 

a) lo sviluppo, la promozione, l’organizzazione e la disciplina dello sport della pallacanestro nelle sue specialità ad essa appartenenti in 
tutte le sue forme e manifestazioni, compreso il settore giovanile; 

b) la gestione di attività e di servizi connessi e strumentali all’organizzazione ed al finanziamento degli sport della pallacanestro; 
c) l’organizzazione di attività ludiche di formazione sportiva e ricreativa degli sport della pallacanestro; 
d) la prevenzione per la tutela della salute degli atleti e per reprimere l’uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali 

prestazioni degli atleti nelle attività agonistiche-sportive. 
La società ha il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, 
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge (lett. a, comma 8 art. 148 del TUR.) 
 
 
Firma                              Firma 
________________                                ________________________     
(Il Socio)                     (L’esercente la potestà parentale in caso di associato minorenne)          
  
 
In relazione all’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003, si prende atto che con la sottoscrizione del presente modulo i dati verranno 
trattati dagli incaricati dell’Associazione per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 2 dell’informativa. In particolare si presta il consenso al 
trattamento dei dati necessario all’espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura 
necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle dell’ordinamento sportivo. Si specifica che, qualora si 
negasse il consenso al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra per le finalità di tipo istituzionale, l’Associazione si troverà costretta a non 
dar seguito alla richiesta di ammissione. 
 
Firma                              Firma 
________________                                ________________________     
(Il Socio)                                   (L’esercente la potestà parentale in caso di associato minorenne)          
 
 
Acconsento al trattamento ed alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di fotografie ed immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto sul sito web 
dell’associazione, sul periodico edito dalla medesima ed in apposite bacheche affisse nei locali della Polisportiva . 
 
                              Nego il consenso    Presto il consenso 
 
 Firma                              Firma 
________________                                ________________________     
(Il Socio)                                   (L’esercente la potestà parentale in caso di associato minorenne)          
 
Acconsento all’invio di informazioni di natura commerciale e promozionale da parte di aziende terze con le quali l’associazione abbia rapporti di natura 
contrattuale (punto 3 dell’informativa), e da queste trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti. 
 
                              Nego il consenso    Presto il consenso 
 
 Firma                              Firma 
________________                                ________________________     
(Il Socio)                                   (L’esercente la potestà parentale in caso di associato minorenne)          
minorenne)           
 
___________, lì _______________ 


