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A.1 bis - Modulo di ammissione per       SOCIO ORDINARIO - GENITORE di ATLETA “MINORE”        

 
PROGETTO SOCI PER ATLETI E GENITORI 

 Premesso che tutti gli atleti della SS DIL Excelsior pallacanestro sono automaticamente Soci a partire dal 
1°tesseramento per attività agonistica (tesseramento FIP), con “quota socio” già compresa nella quota annuale per 
l’attività sportiva 

 considerato che STATUTO e REGOLAMENTO SOCI prevedono che il diritto di voto in assemblea sia acquisito solo al 
raggiungimento della maggiore età  

al fine di consentire un ulteriore coinvolgimento delle famiglie l’Assemblea dei Soci ha deliberato l’ammissione a Socio di un 
genitore per ogni atleta “minore”, senza incremento di costi per l’atleta e le famiglie (cioè con “quota socio-genitore” già 
compresa nella quota annuale versata per l’attività sportiva dell’atleta), da formalizzarsi mediante il modulo sotto riportato, 
da restituire compilato al proprio dirigente di squadra. 

E’ poi ovviamente prevista la possibilità di richiedere l’ammissione a Socio anche da parte di chiunque altro (genitore o 
simpatizzante) desideri partecipare all’attività della Società, (con quota associativa annuale fissata in 15.00 €) 
 

AL PRESIDENTE DELL’EXCELSIOR PALLACANESTRO BERGAMO, lì ______________ 

Io sottoscritto/a __________________________ nato/a _____________________ prov. ____  il _____________ 

C.F. ___________________ residente in ______________ prov.__ indir. ___________________ cap. _______  

mail: __________________ genitore dell’atleta (cognome/nome) _________________________ nato il  ________   
CHIEDO 

di essere ammesso in qualità di Socio Ordinario alla società sportiva in epigrafe, per l’anno ________          

(firma leggibile del richiedente) ___________________________________ 

Io sottoscritto/a dichiaro inoltre di conoscere ed accettare lo STATUTO ed i Regolamenti della Sezione. 

(firma leggibile del dichiarante) ___________________________________ 
 

In relazione all’informativa che ho ricevuto ed all’art.23 del D.LGS. 196/03  

□ CONCEDO IL CONSENSO                □ NEGO IL CONSENSO 
al trattamento da parte della Sezione dei miei dati personali, alla loro comunicazione ed al loro successivo 
trattamento ai terzi appartenenti alle categorie dei Soggetti indicate nell’informativa stessa. 

(firma leggibile del dichiarante) ___________________________________ 

 
 

richiesta ricevuta il ________________ 
In qualità di Presidente Presidente della Sezione dichiaro di ammettere il richiedente in qualità di Socio Ordinario 
nella Società Sportiva Dilettantistica “Excelsior”- Sezione Pallacanestro e dichiaro altresì che tutti i dati 
riportati nel modulo ed ogni firma sono autentici ed attestati dai Responsabili organizzativi della Sezione. 

 (firma del Presidente della Sezione) _______________________________ 

NOTA: Il trattamento dei dati personali verrà eseguito come indicato nell’informativa, nota ad ogni iscritto, predisposta ai 
sensi dell’art.13 del D.LGS.196/03. 


