
 

FLY FISHING TEAM BOLOGNA 
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO/A 

    
    

Il/La Sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….……..…... 

Nato a  …………………………………………………….   iI .…………………………….…..…... 

Residente a …………………………………………………………………………………….……..…... 

In via ………………………………………………………………………………………………... 

Numero ………………...………………... CAP ………………………….……………….. 

Cellulare ………………...………………... Email …………………………………………... 

Codice fiscale ………………...……………….. Ancescao ………..………………...……………….. 

    

 
CHIEDE 

di essere ammesso/a come socio/a nella Vs. Associazione, contestualmente verso la quota sociale di 
Euro.................... per l’anno ............................. 
 
I richiedenti la tessera di socio sottoscrivono il seguente documento di cui affermano di essere a piena 
conoscenza e a cui si atterranno. 
 
Sono vietati i seguenti comportamenti e attività 
 

1. Comportamenti lesivi dell’altrui dignità, litigiosità preconcetta, settarismo e discriminazioni verso altri 
soci comunque motivate. 

2. Utilizzare qualsiasi forma che rechi in qualsiasi modo un danno alla Associazione, anche di 
immagine, che fomenti dissidi e disordini anche tra i soci. 

3. Vendita di materiale nuovo e tentata vendita sui canali mediatici del club (messaggistica, pagina 
Facebook, sito web,  whatsapp ..etc…etc) compresa l’attività promozionale : vietata a tutte le 
aziende, società e persone fisiche, ammessa solo se sia vantaggiosa e fruibile alla totalità dei soci, 
sia in termini di sconti, materiali acquistabili, serate a tema e servizi, rispetto alla normale clientela. 
Per es. vendita servizio a tutti a 50 euro, 35 per i soli soci FFTB. Altra eccezione gli eventi concordati 
col Consiglio direttivo in occasioni di incontri, feste, fiere ed altre attività. 

4. Vendita continuativa e offerta materiale usato: fanno eccezione le serate mercatino e le trattative a 
due senza coinvolgere la ASD FLY FISHING TEAM BOLOGNA in cui vale la formula "AS IS - Visto 
e piaciuto" priva di ogni forma di garanzia. In casi eccezionali si può chiedere al Consiglio direttivo di 
fare una serata ad hoc (cessata attività, eredità, liquidazioni a prezzi eccezionali. 

 
Ogni violazione sarà oggetto di intervento da parte del Consiglio Direttivo con intimazione a cessare 
l’attività la prima volta e con la radiazione del socio o dei soci interessati in seguito. 
 
 
Dichiaro/a quindi di aver preso visione dello Statuto Sociale, di aver letto e compreso il presente documento 
impegnandomi ad accettarne e rispettarne ogni sua parte. 
 
Letto, firmato e accettato   Data ……………..    Firma …………………………………………… 
Senza questa autorizzazione non sarà possibile procedere all’iscrizione 
 
 
Con il seguente foglio autorizzo anche la ASD FLY FISHING TEAM BOLOGNA a trattare i miei dati personali 
e anagrafici con la cura richiesta dalle normative vigenti sulla privacy (L’art. 13 del Dec. Legislativo n° 196/). 
 
Letto, firmato e accettato   Data ……………..    Firma …………………………………………… 
Senza questa autorizzazione non sarà possibile procedere all’iscrizione 
 
Con il seguente foglio autorizzo anche la ASD FLY FISHING TEAM BOLOGNA ad utilizzare eventuali 
registrazioni audiovisive e fotografiche in cui vengo ripreso/a e a pubblicarle ove lo ritenga più opportuno, in 
caso di motivata opposizione al Consiglio i materiali verranno rimossi senza addebito alcuno. 
 
 
Letto, firmato e accettato   Data ……………..    Firma …………………………………………… 


