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DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 

 

Spett.le Asd Tiger Milano, 
il/la sottoscritto/a _________________________________ , nato/a a __________________ (___) il _____________ , 

residente a _______________________ CAP __________ Prov. _____ 

Via/Piazza__________________________________  n. _____ , 

Codice Fiscale ___________________________ , cellulare ______/________________ ,  

 

per conto proprio  

quale esercente la potestà genitoriale sul minore  

 

nome e cognome ________________________________, nato/a a __________________ (___) il _____________ ,  

residente a _______________________ CAP __________ Prov. _____ 

Via/Piazza__________________________________  n. _____ , 

Codice Fiscale ___________________________ ,  

 

CHIEDO di poter essere ammesso in qualità di socio all’Associazione  Sportiva Dilettantistica Tiger Milano.  
 
Inoltre, il/la sottoscritto/a DICHIARA 
 
• di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento (sottoriportato) e di accettarli e rispettarli in ogni loro punto; 

• d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale (tesseramento, pari a €30) e dei contributi associativi a 

seconda dell’attività scelta; 

• di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi  dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 

e in relazione all'informativa fornita. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati personali per la 

realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi 

previsti dalla legge e dalle norme statutarie. 

 

Luogo e data  _____________________                         Firma _________________________ 

 

Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo 

svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione. 

          ◻ ︎ Sì                      ◻ ︎ No 
 
Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a 

rivelare l’identità del sottoscritto / del minore, sul sito web e sul periodico dell'Associazione e nelle bacheche affisse 

nei locali della medesima. 

                                ◻ ︎ Sì           ◻ ︎ No 
 

Luogo e data  ______________________                         Firma ________________________ 
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REGOLAMENTO SOCIETARIO 
1 – L’A.S.D. TIGER MILANO è un’associazione sportiva dilettantistica apartitica e apolitica, senza fini di lucro, ed ha come 
unica finalità l’attività sportiva agonistica ed amatoriale di Taekwondo, Haidong Gumdo, Hapkido ed altre discipline 
ludico sportive ad esse affini; nel pieno rispetto delle leggi vigenti, dello Statuto Sociale e delle norme delle Federazioni e 
degli Enti di Promozione Sportiva cui essa è affiliata, nonché seguendo le disposizioni del CONI in materia di Associazioni 
Sportive Dilettantistiche. 

2 – L’iscrizione all’Associazione è consentita a tutte le persone senza discriminazioni di sesso, razza, religione, orientamento 
politico, e comporta l’integrale ed incondizionata accettazione dello Statuto sociale e del presente Regolamento. 

3 – La candidatura dell’Associato dovrà avvenire mediante presentazione dell’apposita richiesta di ammissione, messo a 
disposizione dal direttivo, compilandolo accuratamente in tutte le sue parti. Eventuali dati e/o dichiarazioni non veritiere che 
venissero accertati, comporteranno l’immediata esclusione dell’associato, con l’annullamento immediato dell’iscrizione; la 
quota associativa eventualmente versata non sarà in alcun modo restituita. L’iscrizione sarà effettiva solo dopo aver avuto il 
consenso del comitato direttivo. 

4 – È obbligatoria la consegna del certificato medico sportivo, in originale, rinnovato al momento della richiesta d’iscrizione 
all’Associazione pena il non accoglimento della stessa; in ogni caso il certificato va rinnovato contestualmente alla sua 
scadenza. Nel caso il certificato medico risultasse scaduto l’associazione dovrà sospendere l’atleta da qualsiasi attività di 
allenamento.  

5 – La quota associativa (tesseramento) ha costo e validità annuale e scade improrogabilmente il 31 luglio di ogni anno a 
prescindere dalla data di sottoscrizione. Tutti gli associati, sono tenuti al versamento integrale della somma per l’iscrizione 
all’attività dilettantistica a scelta tra quadrimestrale o annuale, il cui importo e le cui modalità di pagamento sono stabiliti dal 
Direttivo. Non sono ammessi acconti, la quota va versata per intero. In nessun caso la quota è rimborsabile, nemmeno 
in parte.  

6 – Per i nuovi associati è obbligatorio il tesseramento e l’acquisto del materiale tecnico di rappresentanza (materiale 
didattico) stabilito dal Consiglio direttivo. L’Associazione è tenuta a comunicare all’associato il costo del materiale 
obbligatorio prima del suo tesseramento. 

 7 – L’associato riceverà la tessera dell’Associazione contenente i dati dell’associato ed il numero di serie che lo identifica ai 
fini assicurativi e sportivi (in base alla Federazione Nazionale e/o Ente di Promozione a cui l’Associazione è 
affiliata), pertanto va custodita con cura fino alla sua scadenza.  

8 – L'assenza per malattia, fino a due lezioni consecutive, non da diritto al recupero delle lezioni perse. In caso di assenza 
prolungata per più di due lezioni consecutive, comprovata da certificato medico, sarà data la possibilità di recuperare le 
lezioni non fruite oltre le prime 2, entro il quadrimestre in corso. Le lezioni perse nei giorni di chiusura previsti nel calendario 
ufficiale non sono soggette a recupero.  

9 – Eventuali iniziative personali riguardanti l’Associazione (proposte, progetti, iniziative sportive e promozionali) dovranno 
sempre essere preventivamente sottoposte all’esame del Direttivo. Non sono in ogni caso ammesse iniziative autonome che 
comportino per l’Associazione disagio economico, organizzativo e d’immagine. 

10 – Gli associati rappresentano l’immagine e la serietà dell’Associazione, pertanto ogni associato è tenuto ad avere sempre 
un comportamento corretto e leale nei confronti dell’Associazione, dei suoi iscritti e dei terzi, condizione essenziale per il 
mantenimento dei requisiti di iscrizione. Eventuali comportamenti da parte di un associato non consoni all’etica morale e 
recanti danno alla società, porteranno il Consiglio Direttivo a prendere provvedimenti in merito fino alla eventuale esclusione 
del soggetto dalla società stessa. In particolare si raccomanda durante le manifestazioni a cui si partecipa un 
comportamento di rispetto delle regole, integrità morale e fair-play che dovranno contraddistinguere il tesserato al di sopra di 
qualsiasi risultato agonistico ottenuto. 

11 – Il presente regolamento ha decorrenza a partire dal 01/04/2016 e sarà valido fino alla sua revoca o modifica da parte 
del Consiglio Direttivo e dovrà essere sottoscritto e accettato da ogni tesserato al momento della sottoscrizione della 
richiesta di tesseramento. 


