ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
CLUB JEEPERS - CASTELLI ROMANI
VIALE DEI CASTANI N"27
00040 ARICCIA (Rm)
DOMANDA DI AMMISSIONEA SOCIO
sottoscritto/a

nat

ir--/_l

residente
C.a.p_Via

cod fiscale

Telefono

cellulare

e-

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. 196l2OO3 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).
Fir
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: _
Nome Utente:

N. Tessera
Password:_

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

Regolamento
Paúe I Art'1InattuazionedelloStatutodell,Associazione,SportivadilettantisticaClrrbJeepersCastelliRornani(d,orainpoiAssociione),
allacui osservanza
sonochiamatitutti i soci.
Art 2 Il pr€senteRegolamento
per il funzionarnento
dell'Associazione,
e le eventualisuefuturerrodifche, integrae completalo Statuto.Essonon può contenere
norme
chesianoin contrastocon quantoprevistodallo Statutostesso.
Parte II - Dei diritti e doveri dei soci
Art, 3 Tutti i socisonotenutial rispettodello Statutoe del Regolamento
peril funzionamento
dell'Associazione,
Art..4Isocisonotenutiarego|uizzarl,iscrizioneannualea1l,AssociazionenonchéaicorsiealleattivitàchepreVedonoquotedipartecipazionee
ogni meseLe quotenonpotrannoessererimborsate
pernessuna
perassenze
ragione,neanche
prolungate.
Art. 5 Tutti i socihannoil doveredi perseguire
le finalitaassociative
nei rnodistabilitidagliorganisoòiali.
Art. 6 Tutti i socichesvolgonoattivitaper l'Associazione
lo fannoin modopersonale,
spòntanèo
e gratuito.
Art T Tutti i socihamo diritto ad esserepuntualmente
informatisulleattivitàdell'Assooiazione.
Parte III - Delleattivita associative
Ar1.8 In applicazione
dello Statutole attivitàassociative
si sviluppanoprincipalmente
nei seguentimomenti:
b)
I corsiperiodici.
ó/ Gli stagee manifestazioni
ternatiche.
c,)I grandieventiin collaborazione
conenti pubblicie privati.
pubblici.
d) Gli spettacoli
Art. 9 I corsisonoil momentoin cui si apprendono
le tecnichefuoristradistiche
e delleattivitàsportivein senere.
a/ I corsisonosuddivisiin livelli a seconda
del gradodi preparazione
raggiuntodall'associato;
a titolo eselplificativo:
ó/ Ogni corsoha un orariodi inizio lezioneed uno di fine, La puntualitàè utile a tutti perchéla lezioneha unastrutturacheva seguitaper intero.È fondamentale
seguire
gli esercizidi preparazione.
Chi arrivain ritardononpohàpartecipare
alla lezioneondenon intenompere
la concentrazione
degli aliri partecipanti,
c)LaparIecipazioneaicorsinonèautomatici,saràdeciso,asuoinsindacabilegiudiziodaldirettoredellalnanifestazio
continuoprogresso
e miglioramento
di ognuno.Il direttore,al momentoopportuno,lnvita
chi ha maturatoi requisitia pafecipareal livóllo successivo.
dJI corsivenannotenutisecondoun calendario
prestabilitodal Direttoreresonotoall'afo dell'iscrizioneal corso.
ft.l0Glistageelemanifestazionitematichesononomentidistudioeincontroincollaborazioneconaltrerealtà(enti,associazioniosingolistudiosi
shanieri)che si occupanodi terni affini a quelli della tecnicafuoristradistica
e di sport.Essi possonoessereanchein collaborazione
conìoggetti pubblici e privati,
nazionaliedesteri.Questeiniziativesonoaperteallapartecipazione
anchedeinon soci.
Art. 11 Perpoterpattecipare
ai corsiè fattoobbligoai corsistidi esserein regolacon l'iscrizíoneal olubnonoltre l'inizio dei corsi,
Art. 12I-laccesso
allezoneoffroad è permesso
solamente
ai corsistie o ai sociregolannente
iscritti.
Art.13IlDirettorehalapienafacoltàdiespe1lereipartecipantiqualorasirendesseroresponsabilidicompoallentic
in riferirnentoo perqualsiasifattoritenutograveo lesivo.
Art. 14L'Associazione
è apeftae disponibilea qualsiasitipo di collaborazione
consoggettipubblicie privaticheconseguano
i suoistessiobbiettivi.
Art. l5 Gli i radunie/o spettacoli,sonoi Inomentipubblicitariper eccellenza
e/oformadi autofinanziamento.
partecipazione
c)
La
agli incontrida partedei sociè volontariae non obbligatoria.
d)Aipartecipantiverràrichiestoilpagarnento,seprevisto,atitolodiitnborso,diunaquotaperlarnanifestazione.TalequotanonpotràesSere
motivo,anchein casodi nonparteoipazione.
c/ Qualorail nurnerodellepersonepa$ecipantiad unamanifestazione
rendesse
la stessapocosicura,il direttoredell'eventosi riservadi operaredelleesolusioni
a suo
giudizio.
insindacabile
d) ll sociocheprocuraunamanifestazione
e/oun ingaggiolo fa a titolo gratuitonel purospiritoassociativo.
Art. I 62 11sociorimrnciaall'usodei diritti di immaginecedendoliall,associazione.
La firmadel presente
regolamento
ne implicala suacornpletaaccettazrone.
Firmaperpresavisionee accettazione

