
ALLO 
 
SCI CLUB VESUVIO associazione sportiva dilettantistica 
 
SEDE        

 
OGGETTO: Istanza di ammissione a Socio Ordinario anno sociale 2020/2021 
 
  

Il sottoscritto ……………………………………. nato a …………. Il …………., e residente in……….………..alla  
 
via…………………………………, codice fiscale…………………………, in proprio e, quale genitore esercente la  
 
patria potestà, nell’interesse dei minori: 

 
………………………………….. nato a……………… il  …………………., codice fiscale…………………………… 

 
………………………………….. nato a……………… il  …………………., codice fiscale…………………………… 
 
………………………………….. nato a……………… il  …………………., codice fiscale…………………………… 

 
 

CHIEDE 
 
L’ammissione a socio ordinario dello sci club per sé e per le persone innanzi indicate per la stagione 2020/2021. 
 
A tal fine  

DICHIARA 
 

 Di aver preso visione dello statuto sociale e di impegnarsi al rispetto delle relative norme; 
 
 Di aver preso nota e di approvare sottoscrivendolo il regolamento interno allegato; 
 
 Di impegnarsi a versare la quota sociale, comprensiva di tesseramento FISI, pari ad euro 50,00, elevata 

ad euro 80,00 per i soci che partecipano ad attività di allenamento organizzate dallo sci club e/o ad attività 
agonistiche; 

 
 Di impegnarsi a consegnare i certificati medici del caso necessari per la partecipazione alle gare in 

programma e alle attività sociali; 
 
 Di richiedere contestualmente l’iscrizione alla Federazione Italiana Sport Invernali FISI; 
 
 Di prendere atto che il tesseramento e la qualifica di socio  include esclusivamente le coperture 

assicurative di base connesse al tesseramento FISI e che eventuali ulteriori coperture assicurative sono a 
proprie personale scelta e spese; 

 
 Di accettare fin d’ora il responso del consiglio direttivo che dovrà pronunziarsi sull’accoglimento della 

presente istanza; 
 

 Di consentire il trattamento dei propri dati ai sensi della vigente legge sulla privacy e si dichiara di aver 
ricevuto le informazioni sulle procedure adottate a tutela della privacy come da GDPR in vigore dal 
25/05/2018. 

 
         Distinti saluti 
 
Napoli, ……………………………     _________________________ 
 
Per i nuovi soci 
 
 
1° socio presentatore: Nome e Cognome _____________________________Firma_________________ 
 
2° socio presentatore: Nome e Cognome _____________________________Firma_________________ 
 
Per tutti: delibera del  Consiglio direttivo sull’istanza di ammissione: 
 
Seduta del _____________________ 
 
Esito della delibera _________________________________________ 
 
Firma  dei consiglieri   _________________________________________ 


