Al consiglio direttivo dell’Ass. CERVIA VOLANTE
(Stampare e spedire via posta o e-mail. Il Club darà risposta entro 15 gg. dalla prima seduta del consiglio direttivo)

1) Domanda di ammissione a Socio …
2) Comunicazione di aggiornamento dati …
IL SOTTOSCRITTO:
Nome:________________________________Cognome:__________________________________________
Nato il:______/______/______ a:___________________________nazione:_________________________
Residente a:_____________________________________________________________________________
Via:____________________________________________________________________ Cap:____________
Telefono:___________________________

Cellulare: ____________________________________

@- mail :_____________________________________________ C/F :_______________________________
Documento Tipo: _____________________________________________N°:_________________________
Assicurazione Resp. Civ. Terzi Personale Si … No… / Compagnia:__________________________________
(segnalare se in possesso di assicurazione personale per responsabilità civile)

Fa domanda di essere ammesso a socio dell’Ass. Club Cervia Volante.



Quota Tessera Socio ordinario € 20.
Quota Tessera Socio sostenitore a partire da € 25.
(La validità della tessera è annuale)

Modalità di pagamento – bollettino Postale … Bonifico Bancario … Rimessa diretta …
Data ______/_______/_______

Firma _____________________________________

Autorizzo l’Associazione Cervia Volante all’uso dei dati personali per gli scopi ordinari e statutari.
Data ______/_______/_______

Firma _____________________________________

(I dati personali saranno utilizzati nel rispetto dei principi di protezione della privacy stabiliti dalla Direttiva CE 95/46,
dalla Legge 675/96 per la protezione dei dati personali, dalla Direttiva CE 97/66 e dal Decreto Legislativo 171/98 per la
tutela della privacy nelle telecomunicazioni.)

Esito della domanda – Positivo … - Negativo …
(In caso negativo, motivo)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Presidente Cervia Volante (firma) ________________________________
Indirizzo: Associazione CERVIA VOLANTE
www.cerviavolante.it - info@cerviavolante.it
Viale della Stazione 38 – 48015 Cervia. Italia.
C.F. 00952780393

Con delibera del Consiglio Direttivo del 26 Aprile 2021 le quote socio sono definite in:
SOCIO ORDINARIO

€ 20.00

SOCIO SOSTENITORE

Con importo a partire da € 25,00 (chiunque può versare quanto crede)

Diritti del socio:
•
•
•
•
•
•
•
•

Frequentare la sede del club nei giorni di apertura.
Consultare liberamente la biblioteca del club.
Chiedere consulenza tecnica per progettare e realizzare i propri aquiloni.
Chiedere informazioni sulle delibere del Consiglio direttivo e visionarne gli atti.
Utilizzare i macchinari della sede per la realizzazione di aquiloni.
Sottoporre progetti ed iniziative personali al Consiglio Direttivo dell’associazione.
Organizzare uscite e manifestazioni con la collaborazione dell’associazione.
Il socio ha diritto di partecipare alle riunioni e diritto di voto per l’elezione del
consiglio direttivo.
• Il socio ha facoltà di ottenere la delega al voto di un altro socio solamente e di
esprimersi in sua vece durante le riunioni. Ha il diritto di candidarsi alle elezioni
del consiglio direttivo e prendere parte attiva alle scelte del Club.
• Usufruire della copertura assicurativa per danni arrecati durante il volo di
aquiloni.

Doveri del socio :
• Aver cura di tutto il materiale sociale in dotazione, mantenendolo in perfetta
efficienza e segnalare immediatamente rotture o danni vari.
• Avere rispetto di quanto, materiali e locali, sono a disposizione di tutti i soci.
• Non usare macchinari e materiali del Club per uso personale diverso dal contesto
dell’associazione.
• Non rappresentare il Club presso manifestazioni o con aquiloni e materiali del
Club senza avere opportunamente informato i responsabili ed avere ottenuto il
consenso.
• Rispettare le delibere del Consiglio Direttivo.
• Prestare la massima attenzione durante l’uso degli aquiloni, soprattutto per
quelli acrobatici e di tutti gli accessori che potrebbero risultare pericolosi a terzi.

