
CIRCOLO ARCI 
“SGUARDI OLTREILTANGO”

Domanda di iscrizione 

Il/La sottoscritto/a  Cognome _____________________________Nome________________________ 

Residente in Via ________________________________________________    N.______________

Comune di______________________________________Prov.___________CAP______________
Domicilio in Bologna per lavoro o studio Via________________________________________________
Nato/a il _____________________a___________________________________Prov.___________ 
Cell._________________________e-mail _____________________________________________
Profilo f.b._______________________________________________________________________

dichiara
-di aver preso visione dell’estratto dello statuto sociale riportato sul retro della presente domanda ed essere
stato/a informato/a che il testo integrale dello stesso è esposto presso la Segreteria dell’Associazione
-di attenersi a quanto in esso disposto nonché ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali.

chiede
di  diventare  socio  dell’Associazione culturale  e  sportiva  dilettantistica  denominata  “SGUARDI
OLTREILTANGO” condividendone i fini statutari e desiderando partecipare all'attività sociale.

Il  sottoscritto certifica con la presente autodichiarazione il  possesso dei  requisiti  previsti  dallo statuto e
l'assenza di motivi ostativi all'accoglimento della domanda e chiede di poter frequentare il Circolo ed il
rilascio della tessera ARCI, impegnandosi a versare la quota di iscrizione e quota associativa annuale.

DATA____________________                                               FIRMA____________________________________

Spazio riservato all’Associazione per l’AMMISSIONE DEL SOCIO:

□ AMMESSO      □ NON AMMESSO                                                           Il delegato del Consiglio direttivo

Data_________________                                                                                    _____________________________

Iscritto nel Libro Soci al n. ________________

Rinnovi: 2015 2016 2017 2018 2019

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI   E  RELATIVA MANIFESTAZIONE  DI  CONSENSO  –  DECRETO
LEGISLATIVO 30/06/2003, N. 196
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 -  “Codice in materia di protezione dei dati personali” – che i
dati  personali  da  Lei  forniti  potranno  essere  oggetto  di  “trattamento”  nel  rispetto  della  normativa  sopra  richiamata  e
conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del nostro circolo. Tali dati verranno trattati per finalità
connesse o strumentali all’attività del nostro circolo (es.: iscrizione nel registro soci, comunicazioni sociali).
CONSENSO
In relazione all’informativa sopra riportata, esprimo il consenso a che il trattamento dei miei dati personali possa avvenire anche
con modalità elettroniche idonee a collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e
temporali,  ricorrenti  o  definibili  di  volta  in  volta.  Autorizzo  la  comunicazione  dei  miei  dati  anagrafici  ad  Enti  ai  quali
l’associazione  è  affiliata.  Dichiaro  inoltre  di  essere  a  conoscenza  dell’articolo  7  del  D.  Lgs.  n.  196/03,  contente  i  diritti
dell’interessato.
Data   _____________________                                                                       Firma per consenso ________________________



ESTRATTO DELLO STATUTO DI “SGUARDI OLTREILTANGO Associazione
culturale e sportiva dilettantistica “

DENOMINAZIONE E SEDE
E' costituita, con riferimento all'art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana ed agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile,

l'Associazione denominata: “ SGUARDI OLTREILTANGO Associazione culturale e sportiva dilettantistica”.
L'Associazione ha sede a Bologna, attualmente in Via della Beverara, 6. Il trasferimento della sede nell'ambito della provincia di

Bologna non comporta modifica del presente statuto.
Potranno essere istituite sedi secondarie nei luoghi ritenuti più opportuni per il miglior perseguimento dell'oggetto sociale.

SCOPI ED OGGETTO SOCIALE
L'Associazione è apolitica, è ispirata al principio di democrazia interna e di uniformità dei rapporti associativi e non ha scopo di

lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi,
riserve  o  capitale.  Eventuali  utili  o  avanzi  di  gestione  dovranno  essere  interamente  reinvestiti  nell'Associazione  per  il
perseguimento esclusivo delle finalità sportive. Le quote associative non possono essere trasferite a terzi o rivalutate.

L'Associazione riconosce e valorizza la dimensione educativa e sociale dello sport ed ha per finalità l'organizzazione e la promozione di attività
sportive dilettantistiche, quale strumento per  la tutela e lo sviluppo del benessere dell’individuo. L'associazione ha altresì quale finalità  la
promozione e la diffusione della cultura, delle scienze e dell'arte in tutte le loro forme.

…OMISSIS …
L'Associazione esplicitamente accetta, ed intende quindi integralmente richiamate ed accolte nel presente Statuto, per la parte

riguardante le attività sportive, le norme e direttive del Coni, nonché quelle derivanti dagli statuti e regolamenti delle Federazioni
Sportive, Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva ai quali intende affiliarsi nell'ambito dei propri fini istituzionali.

DURATA …OMISSIS …
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che, condividendone finalità, Statuto e regolamenti, ne facciano domanda. Viene
espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

Tutti i Soci che abbiano raggiunto la maggiore età hanno diritto di partecipazione e voto in ogni assemblea dell'Associazione, ivi
incluse quelle che approvano lo Statuto ed i regolamenti, che nominano gli organi direttivi dell'Associazione ed in quelle che ne
approvano il bilancio.

Ciascun socio maggiorenne in possesso dei requisiti richiesti dal presente Statuto può essere eletto a componente degli organi
direttivi dell'Associazione. 

La qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali nel rispetto dei regolamenti, nonché ad usufruire dei servizi
dell'Associazione.  

DOMANDA DI AMMISSIONE
Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre: 

§ presentare domanda alla Segreteria dell'Associazione, compilando  l'apposito modulo;
§ accettare  le  norme  del  presente  Statuto  nonché,  per  le  attività  sportive,  il  tesseramento  alla

Federazione o Disciplina Associata competenti e/o all'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza;
§ versare la quota associativa e le quote per il tesseramento. …OMISSIS…

DECADENZA DEI SOCI …OMISSIS …    ORGANI …OMISSIS …
ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale dei Soci regola la vita associativa, è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Quando
è regolarmente convocata rappresenta l'universalità  degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano
tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea può essere convocata, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, dalla metà più uno dei soci che siano in regola

con il  pagamento delle  quote associative e che,  proponendo l'elenco delle materie da discutere,  ne facciano esplicita richiesta al  Consiglio
Direttivo. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

In ogni caso l'Assemblea deve essere convocata entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.
L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a consentire la massima partecipazione degli

associati.
La convocazione dell'Assemblea avviene per mezzo di avvisi affissi presso la Sede Sociale e presso le sedi secondarie

con un preavviso minimo non inferiore a dieci giorni. L'avviso di convocazione deve indicare la data, il luogo e l'ora
dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere.

Possono prendere parte alle assemblee e votare tutti e soli i Soci maggiorenni che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale e
che non siano soggetti a provvedimenti disciplinari in corso. 

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli  associati  aventi  diritto di voto e
delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea è valida in seconda convocazione, che non potrà aver
luogo nel medesimo giorno della prima, qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. 

Ogni Socio ha diritto ad esercitare un solo voto e può rappresentare, mediante delega scritta, non più di un altro associato. Non è ammesso il voto per
corrispondenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente e nomina, tra gli intervenuti
aventi diritto di voto, il segretario. Il presidente dell'Assemblea regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Se necessario
possono essere nominati due scrutatori che, in caso di assemblea convocata per l'elezione del Consiglio Direttivo, non potranno essere scelti tra i
candidati.  

Di ogni Assemblea dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal presidente dell'Assemblea, dal segretario della stessa e, ove nominati, dagli
scrutatori; copia del verbale deve essere tenuto a disposizione per l'eventuale consultazione da parte di tutti gli associati.

CONSIGLIO DIRETTIVO …OMISSIS …
COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO …OMISSIS …
IL PRESIDENTE, IL VICEPRESIDENTE, IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE …OMISSIS …
ANNO SOCIALE …OMISSIS …
BILANCIO

Il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea il bilancio annuale che, in forma di rendiconto, dovrà essere redatto con chiarezza nel rispetto del
principio di trasparenza nei confronti degli associati. 

Il rendiconto deve rappresentare in modo veritiero e corretto la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.
Copia del bilancio dovrà essere messo a disposizione di tutti  gli  associati  all'atto della convocazione dell'Assemblea che dovrà approvarlo; dopo

l'approvazione resta tra gli atti dell'Associazione a disposizione degli associati che intendano prenderne visione.
TRASFORMAZIONE E SCIOGLIMENTO …OMISSIS …    NORMA FINALE …OMISSIS …




