
Brevi informazioni per i (nuovi) soci: 
 
 
In qualità di soci dell’associazione ________________________ avete la possibilità di 
godere delle seguenti offerte di sport popolari: 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
In più, potete diventare membri di uno dei nostri reparti e sfruttarne le offerte. Potete 
diventare membri di questi reparti solo se siete soci dell’associazione. 
 
In qualità di soci ottenete inoltre il diritto di voto attivo e passivo nella nostra associazione. 
 
La quota d’iscrizione per l’associazione ammonta a ___________ Euro � al mese � 
all’anno 
 
La quota d’iscrizione per il reparto __________________________________________ 
 
ammonta ad ulteriori ___________Euro � al mese � all’anno. 
 
� Le quote d’iscrizione per l’associazione e il reparto devono essere pagate insieme 
 
       � mensilmente,  
       � trimestralmente,  
       � semestralmente o 
       � annualmente. 
 
� Le quote d’iscrizione per l’associazione e il reparto vengono pagate separatamente. 
 
� La quota d’iscrizione per l’associazione deve essere pagata 

  � mensilmente,  
       � trimestralmente,  
       � semestralmente o 
       � annualmente. 
 
� La quota d’iscrizione per il reparto deve essere pagata 
       � mensilmente,  
       � trimestralmente,  
       � semestralmente o 
       � annualmente. 
 
� La quota d’iscrizione deve essere pagata con addebito diretto. 
 
� Potete scegliere di pagare la quota d’iscrizione nei seguenti modi: 
 
       � con addebito diretto 
       � con bonifico 
       � con ordine permanente. 
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Potete far cessare il vostro stato di socio come segue: 
Dovete mandare la vostra disdetta in forma scritta non formale al seguente indirizzo: 
 
_______________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
La disdetta dell’iscrizione all’associazione è possibile 
 
 � _____ settimane prima della fine del trimestre 
 � _____ settimane prima della fine del semestre 
 � _____ settimane prima della fine dell’anno solare 
 � _____ settimana prima dello scadere del termine di un anno dal momento 
dell’iscrizione nella nostra associazione. 
 
 � ________________________________________ 
 
La disdetta dell’iscrizione al reparto ___________________ è possibile 
 
 � _____ settimane prima della fine del trimestre 
 � _____ settimane prima della fine del semestre 
 � _____ settimane prima della fine dell’anno solare 
 � _____ settimana prima dello scadere del termine di un anno dal momento 
dell’iscrizione nella nostra associazione. 
 
 � ________________________________________ 
 
 
I vostri dati personali che indicate nella domanda d’iscrizione sono necessari per 
l’amministrazione dei nostri soci, per il calcolo delle quote e per potervi invitare alle 
assemblee dei soci così come per potervi informare sulle nostre offerte. Naturalmente i 
vostri dati personali sono soggetti alla tutela dei dati e non vengono diffusi. 


