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CK90 INFORMA n.03/2014
Vercurago, 9 dicembre 2014

TESSERAMENTO PER L’ANNO 2015
Il 31/12/2014 scadrà il tesseramento per l’anno 2014, è possibile provvedere al rinnovo
dell’iscrizione per l’anno 2015 da ora fino al termine ultimo del 31/12/2014, versando la
propria quota associativa in base alle modalità qui di seguito indicate:
•
•

Socio ordinario € 140,00
Socio ordinario familiare € 120,00

•
•

Socio ordinario junior (nati nel 1996 e 1997) € 100,00
Socio ordinario junior familiare € 80,00

•
•

Socio ordinario giovane (nati dal 1998 in poi) € 70,00
Socio ordinario giovane familiare € 50,00

•

Quota iscrizione 1° anno maggiorenne € 50,00

•

Quota iscrizione 1° anno minorenne € 40,00

•

Socio sostenitore € 30,00

La quota familiare si applica solo dal secondo socio appartenente allo stesso nucleo
familiare.
Il mancato rinnovo entro il 31/12/2014 implica l’impossibilità di frequentare sia la sede
nautica sia le attività sociali come la palestra.
Non saranno ammesse deroghe di nessun tipo.
I soci non attivi (che non frequentano la sede nautica, la palestra e le attività sociali) hanno
la possibilità di rinnovare la quota senza aggravi fino al 31/01/2015, dopo tale data verrà
applicata una mora di € 5,00.
Al pagamento in contanti, che è naturalmente comunque accettato, è preferibile il
versamento delle quote mediante bonifico bancario presso la Banca Popolare di Bergamo
filiale di Calolziocorte, codice IBAN: IT52E0542852710000000080625 intestato a
“Canoakajak90 A.s.d.”, oppure con assegno bancario.
Queste disposizioni sono dettate da esigenze fiscali e assicurative.
Le quote associative in assegno o contanti vanno versate esclusivamente al Segretario
Corrado Mazzoleni o al VicePresidente Felice Farina.
Le quote versate ad altre persone non saranno accettate e respinte.
Non è possibile accettare la quota dai Soci con la visita medica scaduta, (vedi elenco in
bacheca) nel caso presentarsi con un certificato medico in corso di validità.
Si ricorda che la Segreteria è normalmente aperta il giovedi dalle 21.00 alle 22.00.
CANOA KAJAK 90 A.S.D. – Lungolago A. Moro 31 – 23808 Vercurago LC
Telefono 0341.643171 – Telefax 02.700520420
Web: www.canoakajak90.it
Email: canoakajak90@yahoo.it
P.IVA 01749320162 - Codice Fiscale 82007010166 - Registrazione CONI n.3127

Affiliata

Affiliata

Associazione Sportiva Dilettantistica

NUOVO MODULO PER RICHIESTA D’ASSOCIAZIONE
E AGGIORNAMENTO DATABASE SOCIALE
Per esigenze fiscali/amministrative abbiamo predisposto un nuovo modulo per la domanda
di associazione in cui sono previste le sottoscrizioni, oltre che per chiedere di diventare soci
del CK90, anche per l’adesione alla FICK e alla UISP (Federazione e Ente di promozione
sportiva a cui noi siamo affiliati), nonché quelle per il trattamento dei dati personali (legge
sulla privacy) e all’uso dell’immagine.
Formalità che vengono imposte per legge alle associazioni.
Con l’occasione del rinnovo della quota per l’anno 2015 chiediamo a tutti i nostri soci di
compilare in ogni sua parte il nuovo modulo e di consegnarlo agli stessi addetti alla raccolta
delle quote, il Segretario Corrado Mazzoleni o al VicePresidente Felice Farina.
Oltre che per adempiere alle varie richieste di legge ci servirà anche per aggiornare il
database dei soci, visto che molti di voi, dal momento dell’iscrizione, hanno cambiato casa,
numero di telefono, indirizzo e-mai.. ecc
In tal proposito vi chiedo di compilare in modo chiaro e leggibile tutto il modulo ma
soprattutto scrivete chiaramente l’indirizzo e-mail, dato che è il nostro mezzo principale di
comunicazione con i soci che utilizziamo per mandare notizie, avvisi e convocazioni.
Il modulo in oggetto lo trovate allegato in ultima pagina.
Chi non avesse la possibilità di stamparlo lo potrà ritirare in segreteria il giovedì sera o
richiederlo al Segretario e al Vicepresidente
Grazie a tutti per la collaborazione.

CANOA KAJAK 90 A.S.D. – Lungolago A. Moro 31 – 23808 Vercurago LC
Telefono 0341.643171 – Telefax 02.700520420
Web: www.canoakajak90.it
Email: canoakajak90@yahoo.it
P.IVA 01749320162 - Codice Fiscale 82007010166 - Registrazione CONI n.3127

Affiliata

Affiliata

Canoa

Kajak

’9 0 A. S. D.

___________________DOMANDA DI ASSOCIAZIONE_______________
Al Consiglio Direttivo della Canoa Kajak ‘90 A. S. D. - Vercurago (LC).
Il sottoscritto ............................................................................... nato a ...........................................
il .............................. residente a ....................................................... prov. ...........CAP .....................
Via ......................................................... n° ............. Tel .............................. Cel .............................
Email .....................................................................Cod. Fisc..............................................................
(se la domanda è per soci minorenni) IN QUALITA’ DI GENITORE/TUTORE
Del Minore ............................................................................... nato a .............................................
il .............................. residente a ....................................................... prov. ...........CAP .....................
Via ......................................................... n° ............. Tel .............................. Cel .............................
Email .....................................................................Cod. Fisc..............................................................
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A O DI AMMETTERE IL FIGLIO/A MINORE
Come Socio Ordinario dell’Associazione. Dichiara di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento e di
accettarne il contenuto. DICHIARA per sé o per il minore di saper nuotare e di non presentare alcun
impedimento fisico e psichico alla pratica dello sport della canoa e kayak.
Vercurago .............................

Firma _________________________________________
(per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci)

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A O DI AMMETTERE IL FIGLIO/A MINORE
Come Socio alla UISP e come Atleta/Amatore alla FICK per conto del CanoaKajak90 ASD. Dichiara di aver
preso visione dei relativi Statuti e Regolamenti e di accettarne il contenuto.
Vercurago .............................

Firma _________________________________________
(per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci)

________________________________________________________________________________________________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RIGUARDANTI L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA/SOCIO.
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte dell’associazione,
trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Presto pertanto il
consenso al trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai sensi della LEGGE SULLA PRIVACY.

Vercurago .............................

Firma _________________________________________
(per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci)

________________________________________________________________________________________________________________________

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE.
Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono nello
svolgimento delle attività associative, purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica

Vercurago .............................

Firma _________________________________________
(per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci)

Allega alla presente:
il certificato medico di idoneità all'attività sportiva,
una fototessera
______________________________________________________________________________
Il Consiglio Direttivo del CANOA KAJAK 90 A.S.D. riunito il .................................. accetta/non accetta la
domanda di associazione.
Il Segretario ........................

