
Associazione Dilettantistica Taranto Scacchi
affiliata alla Federazione Scacchistica  Italiana 

Modulo di iscrizione n°          

Il sottoscritto                                                                                  nato a                                                        

il                                   residente a                                                                                                                  

via                                                                                               telefono                                                          

cell.                                             e-mail                                            @                                                              

Codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

chiede l’iscrizione alla Associazione Dilettantistica Taranto Scacchi, impegnandosi al rispetto

dello Statuto e dei Regolamenti vigenti.

Articoli dello Statuto riguardanti “I Soci”
Titolo 3° I Soci

Art.  6  -  Chi intende essere ammesso come Socio dovrà provvedere al versamento del contributo
associativo previsto dal Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad
osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. Trascorsi
dieci giorni dal versamento della quota la richiesta si intenderà tacitamente accettata nel caso in cui il
Consiglio Direttivo non abbia comunicato, debitamente motivato, all’interessato il diniego. Possono
essere causa di rifiuto esclusivamente la condanna a reati penali contro la persona, la radiazione
da parte della Federazione Scacchistica Italiana, l’interdizione temporanea all’iscrizione alla
Federazione Scacchistica Italiana, il comportamento oltraggioso nei confronti dell’Associazione
tenuto in passato dal richiedente. Il contributo associativo è intrasmissibile ed è fatto esplicito divieto di
rivalutazione.

Art. 7 - I Soci sono obbligati a versare una quota annuale stabilita in funzione dei programmi di attività.
Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio
Direttivo.

Art. 8 - Tutti i Soci maggiori d’età hanno diritto di voto in assemblea qualunque sia l’argomento posto
all’ordine del giorno secondo quanto stabilito al successivo articolo 16.

Titolo 4° Perdita della qualifica di Socio
Art. 9 - La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
Art. 10 - L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:

a. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle
deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione;

b. che, senza giustificato motivo, si rende moroso nel versamento del contributo associativo annuale;
c. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
d. che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione. L’esclusione diventa 

operante dall’annotazione nel libro dei Soci.
Art.  11  -  Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere

comunicate ai soci destinatari, mediante lettera. I Soci receduti od esclusi non hanno diritto   al
rimborso dei contributi associativi versati.

Autorizza al'A.D. Taranto Scacchi al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 196/2003, nonché
all'utilizzo  di  proprie  immagini  fotografiche  e  video,  e  dei  propri  figli  minorenni  se  genitore,  sui  mezzi
propagandistici  dell'associazione  (sito  Internet  e  Socials).  Esonera  l'A.D.  Taranto  Scacchi  da  qualsiasi
responsabilità inerente eventuali infortuni, infezioni e imprevisti di qualsiasi genere verificatisi nelle sedi in cui
l'Associazione pratica la propria attività. Dichiara di aver letto e condiviso lo statuto e le finalità statutarie e
dichiara infine di attenersi alle regole generali dell'Associazione comprese la frequentazione dei locali secondo
giorni e orari concordati. Dichiara inoltre di utilizzare con cura il materiale da gioco e che eventuali guasti o
rotture potranno essergli addebitati se sarà valutato un uso improprio.

Taranto,_______________________          

______________________________
Firma leggibile del richiedente
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