TESSERAMENTO
2015/16
Via Oberdan, 79 – 63100 Ascoli Piceno
P. IVA 02201840440 C.F. 92055200445
e-mail soloxlascoli@gmail.com

RINNOVO DELL’ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE
“SOLO PER L’ASCOLI”
Io sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ____________________________
Il _________________ residente in ___________________ via _____________________________

Recapito
telefonico:

Patente o
Carta id.n°:

rilasciata il

da

CHIEDO
di aderire all’Associazione “Solo per l’Ascoli” e a tale scopo

DICHIARO:
1) di essere tifoso dell’Ascoli Picchio 1898 F.C.;
2) di riconoscermi nello spirito e negli ideali delle finalità istituzionali e che intendo condividerle;
3) di non ricoprire attualmente o di non aver ricoperto negli ultimi 24 mesi cariche all’interno dell’ Ascoli
Picchio 1898 F.C. S.p.A. o sue società partecipanti o partecipate;
4) che mi impegno a rispettare lo Statuto ed i Regolamenti dell’Associazione e a comunicare eventuali
variazioni dei dati comunicati;
5) che la e-mail da utilizzare per le comunicazioni tra me e l’Associazione è:
________________________________________________________________________________ e che
mi impegno a mantenere sicure le modalità d’utilizzo;
6) di autorizzare l’Associazione ad utilizzare la e-mail di cui sopra quale strumento di comunicazione.

Data ___________

Firma __________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto esprime il proprio consenso ed autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Decreto
Legislativo n. 196/2003. Ai sensi e per gli effetti del predetto D. Lgs. 196/2003, dichiara di essere informato/a che i dati personali
raccolti attraverso la compilazione del presente modulo saranno trattati, anche con strumenti elettronici, per scopi
strettamente correlati alle finalità dell’Associazione, in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla
legge e dai regolamenti al fine di svolgere le funzioni associative.

Data ____________

Firma_____________________________

Iban: IT 64 U 02008 38230 000102854488
Causale: Tesseramento 2015/2016 + indirizzo (per recapito tessera)

TESSERAMENTO
2015/16
Via Oberdan, 79 – 63100 Ascoli Piceno
P. IVA 02201840440 C.F. 92055200445
e-mail soloxlascoli@gmail.com

Estratto dello Statuto:
Art. 3) Scopi
1. L'associazione nasce per promuovere, tutelare e diffondere la conoscenza dell’Ascoli Calcio e dei suoi tifosi interagendo, all’occorrenza, con
Istituzioni, altre associazioni, Enti e persone singole; tutelare e diffondere la storia dell'Ascoli Calcio; promuovere e sviluppare il tifo in favore
dell’Ascoli Calcio, ispirandosi ai valori di lealtà e sportività; promuovere e diffondere l’aggregazione e l’incontro degli associati, organizzando eventi
a carattere ricreativo, ludico o culturale e/o partecipandovi, al fine dell’accrescimento morale e civile degli associati, mediante la condivisione dei
valori di solidarietà ed amicizia; essere un punto di riferimento per i tifosi bianconeri sparsi nel mondo fornendo, ove possibile, notizie, assistenza,
consigli e fratellanza affinché ogni singolo tifoso possa sentirsi "sotto le Ali del Picchio" sempre ed ovunque. L'associazione contribuisce allo sviluppo
di un movimento di tifosi dell'Ascoli Calcio forte, autonomo ed indipendente.
2. Per il conseguimento delle proprie finalità l'associazione, avvalendosi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita
dagli associati, potrà attuare tutte le iniziative ritenute opportune e necessarie dal Consiglio Esecutivo nonché tutte quelle che l'Assemblea nei
termini oltre specificati riterrà di proporre a quest'ultimo.
Art. 5) Soci
1. L'associazione si compone di tre categorie di soci: i soci fondatori, i soci onorari e i soci ordinari.
2. Sono soci fondatori i soci che partecipano alla costituzione dell'associazione formandone lo statuto e sostenendone i costi iniziali. Per essi la
quota associativa iniziale è pari a € 50,00 (cinquanta/00). Essi restano in carica per 6 (sei) anni dopodiché tutti i poteri ad essi riconosciuti dal
presente Statuto passano all'Assemblea che, convocata dal Presidente, nei casi di specie delibererà a maggioranza semplice dei votanti che
rappresentino almeno 1/3 del totale dei soci.
3. Sono soci onorari dell’Associazione coloro che, per meriti sportivi, culturali, artistici, umanitari o diversi, vengono ritenuti idonei a ricoprire detta
carica dal Consiglio Esecutivo con decisione presa all’unanimità, anche previa proposta dell’Assemblea ordinaria votata a maggioranza semplice. Ai
soci onorari non viene chiesto il versamento della quota associativa. Sono comunque esclusi dalla categoria dei soci onorari gli atleti ancora in
attività.
4. Sono soci ordinari coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza.
5. L'adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
6. Può esser socio dell'Associazione qualsiasi persona fisica maggiorenne che ne faccia richiesta, che si professi tifoso dell'Ascoli Calcio e che si
riconosca nello spirito e negli ideali delle finalità istituzionali ed intenda condividerle. Non possono esser soci le persone giuridiche nonché le
persone fisiche che ricoprano, al momento della richiesta di ammissione, o che abbiano ricoperto nei precedenti 24 mesi cariche societarie
all’interno della società Ascoli Calcio 1898 S.p.A o altra società, comunque denominata, che ne abbia acquisito il titolo sportivo o società ad esse
partecipate o partecipanti.
7. L'ammissione dei soci ordinari avviene su domanda scritta fatta pervenire anche attraverso email dagli interessati ed è sottoposta ad
accettazione da parte del Consiglio Esecutivo che delibera a maggioranza di 2/3 dei componenti. La decisione del Consiglio Esecutivo, comunicata
via email all’interessato con indicazione dell’eventuale causa di non accettazione, può essere impugnata entro 20 giorni davanti al collegio dei soci
fondatori che decide inappellabilmente a maggioranza assoluta dei componenti entro i successivi 30 giorni.
8. Il Consiglio Esecutivo deve provvedere in ordine alla domanda di ammissione entro 60 giorni dal suo ricevimento; in mancanza di un
provvedimento di accoglimento entro tale data la domanda si intenderà respinta.
9. Sono diritti del socio:
a) partecipare alla vita dell'associazione direttamente o per mezzo di rappresentanti liberamente scelti tra gli altri soci; in tal caso il potere di
rappresentanza può essere conferito solo per singoli atti, con esclusione di deleghe a carattere generale.
b) accedere, a norma del presente Statuto alle cariche di rappresentanza e direzione dell'associazione;
c) utilizzare tutti i servizi e le prestazioni fornite dall'associazione ai propri associati;
10. Sono obblighi del socio:
a) versare la quota associativa nella misura e nei tempi e modi stabiliti dal Consiglio Esecutivo;
b) partecipare, in base alle sue possibilità, alle attività dell'associazione;
c) rispettare i regolamenti e le delibere validamente assunte in applicazione del presente Statuto dal Consiglio Esecutivo.
d) fornire al momento dell'adesione un valido indirizzo email dove far pervenire le varie comunicazioni da parte degli organi sociali, impegnandosi
anche a comunicare al Consiglio Esecutivo eventuali modificazioni dello stesso.
11. La qualifica di socio si perde per dimissioni, da presentarsi al Consiglio Esecutivo in forma scritta anche per mezzo di email, per mancato
pagamento delle quote associative e per esclusione che può avvenire in caso di comportamenti contrari ai principi, alle finalità o agli scopi
dell'associazione o per violazione degli obblighi prescritti dal presente Statuto e/o dei regolamenti approvati dall’Assemblea o infine per
sopravvenuta perdita di una delle condizioni di ammissibilità indicate al comma 6 del presente articolo. L'esclusione viene decisa con delibera
motivata dal Consiglio Esecutivo e comunicata via email. L’esclusione può essere impugnata entro 20 giorni dalla comunicazione davanti al Collegio
dei soci fondatori che decide inappellabilmente a maggioranza assoluta dei componenti entro 30 giorni dall’impugnazione. La perdita della qualità
di socio, comporta l'immediata decadenza da qualsiasi carica all'interno degli organi associativi ed in alcun caso può comportare diritti in merito alla
restituzione delle quote versate.
12. Le quote sociali non sono trasmissibili né rivalutabili.
13. La perdita della qualità di socio, comporta l'immediata decadenza da qualsiasi carica all'interno degli organi associativi.

