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DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

sottoscritto/a nat ir--/ _l

C.a.p_Via

residente

cod fiscale

Telefono cellulare

mail

TIPO FUORISTRADA

CHIEDE
Di poter essere ammesso, dopo aver preso in visione il regolamento dell'associazione, CLUB JEEPERS

CASTELLI ROMANI, e, ricevuta l'informativa sull'utilízzazione dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 de1
D.Lgs. 196 l2OO3 del 30 10612003, recante norme in materia di protezione dei dati personali, consento al loro
trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari.
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Lgs. 19612003, recante disposizioni sul nuovo codice per la protezione dei
dati personali, si informa che i dati dal Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa su indicata e degli obblighi di rrsewatez,za. Tali dati verranno trattati per le finalità istituzionali,
quindi strettamente connesse e strumentali all'attività statutaria. I1 trattamento di tali dati awerrà mediante
supporto cartaceo o telematico idoneo a garantirne Ia sicurez,za e la riservatez,za, ln relazíone ai predetti
trattamenti Lei potrà. esercitare i diritti dei cui all'art. 7 del D.Lgs. 196 lO3 (cancellazione, modifica,
opposizione al trattamento).

La quota diiscríziorle Una Tantum è di Euro 60.00* e dà. dirítto a:
a) Una T-Shirt del club (barrare la taglia desiderata S-M-L).
b) Un cappellino con il logo Jeepers Castelli Romani.
c) Una coppia di adesivi da portiera (argento o nero opaco) con 1o stemma associativo.
La quota associatiua annuale è di Euro 60.00 e dà. diritto a:
Conferma di tutti i diritti acquisiti con I'iscrizione Una Tantum (esclusi i gadgets), partecipazione a
manifestazioní organizzate a favore degli associati e in maniera facoltativa (e non compresa nella quota).

Per il minore di chi esercita la patria podestà

Esente da bollo in modo assoluto - art. 7 - Tabella _ Allegato B - D.P.R. 642173

Data di registrazione: _ N. Tessera

Nome Utente: Password:_

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
CLUB JEEPERS - CASTELLI ROMANI

VIALE DEI CASTANI N"27

e-

Fir

* Spese di spedizione gadgets euro 1"0,00 * Tessera FIF euro 30.00



Regolamento
Paúe I -
Art'1InattuazionedelloStatutodell,Associazione,SportivadilettantisticaClrrbJeepersCastelliRornani(d,orainpoiAssociione),
alla cui osservanza sono chiamati tutti i soci.
Art 2 Il pr€sente Regolamento per il funzionarnento dell'Associazione, e le eventuali sue future rrodifche, integra e completa lo Statuto. Esso non può contenere norme
che siano in contrasto con quanto previsto dallo Statuto stesso.
Parte II - Dei diritti e doveri dei soci
Art, 3 Tutti i soci sono tenuti al rispetto dello Statuto e del Regolamento per il funzionamento dell'Associazione,
Art..4Isocisonotenutiarego|uizzarl,iscrizioneannualea1l,AssociazionenonchéaicorsiealleattivitàchepreVedonoquotedipartecipazionee
ogni mese Le quote non potranno essere rimborsate per nessuna ragione, neanche per assenze prolungate.
Art. 5 Tutti i soci hanno il dovere di perseguire le finalita associative nei rnodi stabiliti dagli organi soòiali.
Art. 6 Tutti i soci che svolgono attivita per l'Associazione lo fanno in modo personale, spòntanèo e gratuito.
Art T Tutti i soci hamo diritto ad essere puntualmente informati sulle attività dell'Assooiazione.
Parte III - Delle attivita associative
Ar1. 8 In applicazione dello Statuto le attività associative si sviluppano principalmente nei seguenti momenti:
b) I corsi periodici.

ó/ Gli stage e manifestazioni ternatiche.
c,) I grandi eventi in collaborazione con enti pubblici e privati.
d) Gli spettacoli pubblici.

Art. 9 I corsi sono il momento in cui si apprendono le tecniche fuoristradistiche e delle attività sportive in senere.
a/ I corsi sono suddivisi in livelli a seconda del grado di preparazione raggiunto dall'associato; a titolo eselplificativo:
ó/ Ogni corso ha un orario di inizio lezione ed uno di fine, La puntualità è utile a tutti perché la lezione ha una struttura che va seguita per intero. È fondamentale seguire
gli esercizi di preparazione. Chi arriva in ritardo non pohà partecipare alla lezione onde non intenompere la concentrazione degli aliri partecipanti, 

-

c)LaparIecipazioneaicors inonèautomat ic i ,saràdeciso,asuoinsindacabi legiudiz iodaldi ret toredel la lnani festazio
continuo progresso e miglioramento di ognuno. Il direttore, al momento opportuno,lnvita chi ha maturato i requisiti a pafecipare al livóllo successivo.
dJ I corsi venanno tenuti secondo un calendario prestabilito dal Direttore reso noto all'afo dell'iscrizione al corso.
f t . l0Gl is tageelemani festazioni temat ichesononoment id istudioeincontro incol laborazioneconal t rereal tà(ent i ,associazioniosingol is tudiosi
shanieri) che si occupano di terni affini a quelli della tecnica fuoristradistica e di sport. Essi possono essere anche in collaborazione conìoggetti pubblici e privati,
nazionali ed esteri. Queste iniziative sono aperte alla partecipazione anche dei non soci.
Art. 1 1 Per poter pattecipare ai corsi è fatto obbligo ai corsisti di essere in regola con l'iscrizíone al olub non oltre l'inizio dei corsi,
Art. 12 I-laccesso alle zone offroad è permesso solamente ai corsisti e o ai soci regolannente iscritti.
Art.13IlDirettorehalapienafacoltàdiespe1lereipartecipantiqualorasirendesseroresponsabilidicompoallentic
in riferirnento o per qualsiasi fatto ritenuto grave o lesivo.
Art. 14 L'Associazione è apefta e disponibile a qualsiasi tipo di collaborazione con soggetti pubblici e privati che conseguano i suoi stessi obbiettivi.
Art. l5 Gli i raduni e/o spettacoli, sono i Inomenti pubblicitari per eccellenza e/o forma di autofinanziamento.
c) La partecipazione agli incontri da parte dei soci è volontaria e non obbligatoria.
d)Aipartecipant iverràr ichiestoi lpagarnento,seprevisto,at i to lodi i tnborso,diunaquotaper larnani festazione.TalequotanonpotràesSere

motivo, anche in caso di non parteoipazione.
c/ Qualora il nurnero delle persone pa$ecipanti ad una manifestazione rendesse la stessa poco sicura, il direttore dell'evento si riserva di operare delle esolusioni a suo
insindacabile giudizio.
d) ll socio che procura una manifestazione e/o un ingaggio lo fa a titolo gratuito nel puro spirito associativo.
Art. I 62 11 socio rimrncia all'uso dei diritti di immagine cedendoli all,associazione.
La firma del presente regolamento ne implica la sua cornpleta accettazrone.

Firma per presa visione e accettazione


