Ass. Culturale e Sportiva Dilettantistica

Danzainsieme
Richiesta di iscrizione all'associazione
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Data nascita

Luogo di nascita

Indirizzo

CAP

Città:

Codice Fiscale

Telefoni
e-mail
(facoltativo) Sono interessato alle seguenti attività proposte dall'associazione:

CHIEDE
di essere ammesso quale socio della Associazione Culturale e Sportiva dilett. DANZAINSIEME per lo
svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle
deliberazioni degli organi sociali, ed impegnandosi a corrispondere la quota sociale fissata annualmente
dal Consiglio Direttivo. Dichiara altresì, di aver preso visione dello statuto e di accettarlo integralmente.
FIRMA (il socio)
____________________________________________________
(di un genitore per i minorenni)

In relazione all'informativa fornita ai sensi dell'art.13 D.lgs. n.196/2003, si prende atto che con la sottoscrizione del presente modulo i
dati verranno trattati dagli incaricati dell'Associazione per il raggiungimento delle finalità sociali. In particolare si presta il consenso al
trattamento dei dati necessario all'espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali
dell'Associazione, nella misura necessaria all'adempimento degli obblighi di legge, dalle norme statuarie e da quelle dell'ordinamento
sportivo. Si specifica che, qualora si negasse il consenso al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra per le finalità di tipo
istituzionale, l'Associazione si troverà costretta a non dar seguito alla richiesta di ammissione.

FIRMA (il socio)
____________________________________________________
(di un genitore per i minorenni)

Acconsento al trattamento ed alla pubblicazione, per soli fini istituzionali, di fotografie ed immagini atte a rivelare l'identità del
sottoscritto sul sito web dell'associazione, sul periodico edito dalla medesima ed in apposite bacheche affisse nei locali
dell'Associazione.

Qualora necessario per la regolarità della frequenza alle attività sportive proposte, mi impegno sin d'ora a
portare un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva dilettantistica o copia del libretto dello
sportivo aggiornata.
FIRMA (il socio)
____________________________________________________
(di un genitore per i minorenni)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

□ APPROVA

□

NON APPROVA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Indicare i dati del GENITORE che USUFRUISCE DELLA DETRAZIONE:
Cognome:

Nome:

Via:

Città:

CODICE FISCALE:
Sede Legale: V.S.Benedetto 1 - 40019 S.Agata Bol.se (BO) - tel.: 051/0826910 – Fax 051/74507949 – cell 348/3184131
Sede di Crevalcore: V.Massarenti 144 – 40014 Crevalcore (BO) tel. 051/0826682 – Fax 051/74507949

E-mail: info@danzainsieme.it

http://www.danzainsieme.it

Circolo affiliato A.I.C.S. (Ente di promozione sportiva CONI) n. 29175 - C.F.91177940375 – P.IVA 02088591207

Ass. Culturale e Sportiva Dilettantistica

Danzainsieme
Richiesta di iscrizione all'associazione
QUANDO PAGARE:

La prima quota e la quota d'iscrizione devono essere versati all'atto dell'iscrizione, le altre all'inizio del mese entro il giorno 15.
Si può pagare in segreteria a Crevalcore, anche con BANCOMAT e CARTE DI CREDITO
Banca Centro Emilia Ag. S.Agata Bolognese
Beneficiario:A.C.S.D.DANZAINSIEME IBAN: IT 18 P 08509 37090 013009368421
Causale: NOME E COGNOME ISCRITTO e mensilità
Per motivi amministrativi, a chi paga in palestra viene rilasciata una ricevuta a mano libera cui seguirà la ricevuta fiscale su
RICHIESTA DELL'INTERESSATO.
COSA COMPRENDE LA QUOTA DI ISCRIZIONE:

La quota ANNUALE di iscrizione all'associazione è comprensiva del tesseramento AICS con assicurazione sportiva; è indispensabile
per accedere alle attività dell'Associazione, è personale e non rimborsabile; dà diritto ad usufruire alle convenzioni e/o promozioni in
essere tra AICS e i negozi/Enti convenzionati e a tutte le attività organizzate dall'Associazione. E' rigorosamente PERSONALE.
COSA COMPRENDE LA QUOTA ATTIVITA':

la frequenza al/ai corsi scelti, il noleggio del/dei costumi(*) necessari allo svolgimento degli spettacoli, la partecipazione agli
spettacoli organizzati dall'Associazione. (*) Esclusi i corsi di HIP-HOP e Break-Dance la cui gestione dei costumi è autonoma.
COSA NON COMPRENDE LA QUOTA ATTIVITA':

L'abbigliamento e le scarpe per i corsi, l'eventuale biglietto per gli spettacoli organizzati dall'Associazione. Qualunque altro costo non
espressamente indicato nel paragrafo “COSA COMPRENDE LA QUOTA ATTIVITA'”.
PUNTUALITA':

Tutti i soci sono tenuti ad essere puntuali nei pagamenti delle quote sociali, l'Associazione non ha scopo di lucro e si sostiene
principalmente con esse.
I corsi verranno attivati con un minimo di 4/6 iscrizioni.
REGOLAMENTO
Attività in palestra

L’Associazione chiede di osservare poche ma scrupolose regole: non entrare mai in palestra con le scarpe ma solo con l’abbigliamento
riservato al corso (per i corsi che fanno uso di scarpe da ginnastica, queste devono essere usate esclusivamente in palestra), raccogliere i propri
indumenti negli spogliatoi e comunque non “distribuirli” per tutto l’ambiente, evitare di allagare i bagni e le docce.
Nelle palestre non è consentito mangiare e masticare, per la merende negli spogliatoi raccomandiamo di fare attenzione a cercare di non
sbriciolare ovunque. Comportamenti irrispettosi e/o reiterate violazioni della norma saranno sanzionate.
In palestra non sono ammessi spettatori non autorizzati: per i genitori prima di Natale vengono svolte apposite lezioni aperte per assistere ai
progressi fatti, in cui è consentito filmare e fotografare. La norma nasce da problemi di carattere assicurativo e quindi chiediamo cortesemente
di attenersi scrupolosamente a questa regola.
Non è responsabilità dell'Associazione controllare i movimenti dei soci minorenni fuori dall'orario di lezione.
E' facoltà dell'Associazione utilizzare video ed immagini fotografiche effettuate durante lo svolgimento delle attività organizzate dalla
medesima, fatte salve le autorizzazioni debitamente firmate.

Spettacoli – gare – concorsi.

Durante l’anno l’Associazione promuove diverse iniziative, partecipazione a concorsi e gare (facoltativi) e organizza il saggio di fine anno.
Anche in queste occasioni gli iscritti si troveranno a dover utilizzare strutture di vario tipo (teatri, camerini, ecc) e a dover affrontare
trasferimenti con mezzi pubblici o privati.
Alle normali raccomandazioni di sempre, aggiungiamo di porre particolare attenzione in teatro, dove sono presenti numerosi oggetti (quinte,
sipari, americane mobili, fari, cavi ecc.) che possono essere pericolosi inciampando. Non si deve dunque correre né intralciare gli altri corsi:
gli insegnanti e gli assistenti di scena indicheranno dove attendere il proprio turno.
Durante le trasferte siano esse in treno che in pullman un comportamento rispettoso delle persone e dei mezzi è indispensabile.

Pagamento quote

Le quote sociali attività sono il principale mezzo di finanziamento dell’Associazione. Tutti i soci sono tenuti ad essere puntuali nei pagamenti
delle quote sociali.
Durante l’anno sono proposte svariate attività che possono essere a costo zero o possono comportare costi anche elevati (in caso di trasferte
sul territorio nazionale o estero): si tratta sempre di attività facoltative, che vengono proposte se interessano e a chi è in grado tecnicamente di
affrontarle; tuttavia non partecipare non preclude assolutamente nulla, né la partecipazione a tali avvenimenti va a ricadere negativamente
sugli altri iscritti.
Le quote non sono rimborsabili, mai. In caso di prolungata assenza, è gradita comunicazione all’amministrazione, che eventualmente potrà
valutare se è possibile detrarre una cifra dalla quota dovuta (in assenza di comunicazione, l’intero importo sarà sicuramente dovuto).
Le politiche sociali dell'Associazione sono per incentivare la partecipazione, a tale scopo sono promosse quote decrescenti al crescere delle
attività frequentate, e agevolazioni sono previste per fratelli, genitori e figli, disabilità.
Le quote annuali sono fissate dal consiglio direttivo entro il mese di Agosto e restano in vigore dal 1 settembre al 31 agosto dell’anno
successivo, così come le agevolazioni e le modalità di pagamento.

Responsabile amministrativo: Filippo Boschetti, 348-3184131 , presidente@danzainsieme.it

Sede Legale: V.S.Benedetto 1 - 40019 S.Agata Bol.se (BO) - tel.: 051/0826910 – Fax 051/74507949 – cell 348/3184131
Sede di Crevalcore: V.Massarenti 144 – 40014 Crevalcore (BO) tel. 051/0826682 – Fax 051/74507949
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