
Unione    Sportiva    Quarto asd

Al  Consiglio  Direttivo  dell’ U. S. QUARTO
D O M A N D A    di    A M M I S S I O N E

IL SOTTOSCRITTO _________________________________________________________________________

NATO IL _________________________ A _______________________________________________________

RESIDENTE A ________________________________________________ CAP _________________________

VIA _______________________________________________________________________________________

TEL. AB. ______________ TEL.UFF. ______________________ CELL. _______________________________

C.F. _____________________________ E-MAIL __________________________________________________

ATTIVITA’/ PROFESSIONE __________________________________________________________________

Chiede di essere ammesso a far  parte dell’Unione Sportiva Quarto in qualità di associato ASPIRANTE

Dichiara inoltre di aver preso visione degli artt.2-6-7-8-9-10-11 del predetto Statuto Sociale e di voler frequentare la Società
per:

GENOVA, ___________________________ FIRMA _______________________________________________

Il  sottoscritto _______________________________________________________________  preso  atto  dell’informativa  prevista  dall’art.10  della
Legge 31.12.1995 n.675 (Legge Dati) fornitagli mediante lettera relativa al trattamento dei propri dati personali nonché dei propri diritti,  presta il
proprio consenso dal trattamento dei dati secondo le modalità indicate nell’informativa, alla comunicazione dei dati stessi nei limiti che gli sono stati
indicati ed al loro trasferimento all’estero, anche in paesi al di fuori dell’Unione Europea, il tutto per le finalità indicate nella suddetta informativa.
Presta  inoltre  il  proprio consenso,  nei  medesimi  limiti  e per  le  stesse  finalità  al  trattamento,  nonché al  trasferimento all’estero,  dei  propri  dati
particolari inerenti al proprio stato di saluti ed artt.22 e 23 della Legge Dati.

Genova, _________________________ FIRMA _________________________________________________

inviare gentilmente SEMPRE tramite copia bonifico a info@usquarto.it

===========================SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA ==========================

domanda esposta dal ____________________ al ________________________ 
      approvata  /  respinta  dal  C.D.  il  __________________________________ 

SEGRETARIO _____________________________    PRESIDENTE _________________________________________
===============================================================================================

- praticare lo Sport della VELA _____________________________________________

IBAN  IT22L0306901404100000066390 intestato a U.S.QUARTO



Art. 2 - Fine Sociale
Unico scopo dell’Associazione è quello di promuovere e praticare lo sport - inteso come libera forma di educazione e di svago - con
particolare riguardo allo sport della vela ed agli sport del mare in genere. Sono esclusi quindi fini di lucro.
Art. 6 - Categorie degli Associati
L’Associazione, alla quale possono appartenere i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi, si compone delle seguenti categorie degli
Associati: Onorari, Benemeriti, Vitalizi, Anziani, Aspiranti, Atleti, Cadetti/ Allievi ed Ordinari.
ONORARI sono coloro che, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo degli Associati aventi diritto al voto, sono
invitati  dalla Assemblea a far parte dell’Associazione a titolo di onore in considerazione del loro prestigio e dei meriti  acquisiti  in
qualsiasi campo; non sono tenuti al pagamento del contributo di buon ingresso e della quota annua di associazione.
BENEMERITI  sono coloro che,  per  benemerenze  sportive o per  particolari  servigi  o atti  di  liberalità  a  favore dell’Associazione,
l'Assemblea degli Associati,  su proposta del Consiglio Direttivo, nomina tali;  sono esonerati  dal pagamento del contributo di buon
ingresso e della quota associativa annua. 
VITALIZI sono coloro ammessi a far parte dell’Associazione con decisione del Consiglio Direttivo che abbiano versato - una tantum -
un contributo pari almeno a venti volte la quota Associativa annua degli Associati Ordinari. 
Sono ANZIANI gli Associati ordinari  che hanno superato il 65° anno di età e rivestono la qualità di Associati ininterrottamente da
almeno10 anni. Essi hanno diritto ad una riduzione della quota Associativa. Per coloro che hanno raggiunto i 55 anni di associazione,
tale riduzione è pari al 50% della quota.
Sono ASPIRANTI le persone maggiorenni  che si  iscrivono e partecipano a  un  corso di  vela o di  altro  sport  del  mare  promosso
dell’Associazione; nell'anno successivo a quello del corso, ed ove questo completato, potranno presentare domanda di ammissione ad
Associato Ordinario con le modalità e gli obblighi di cui all'art. 7 del presente Statuto. 
Sono ATLETI gli Associati che partecipano all’attività agonistica in rappresentanza dell’Associazione e siano dalla stessa tesserati alla
Federazione dello sport praticato. 
Sono CADETTI/ALLIEVI gli Associati minorenni che appartengono alle fasce di età stabilite dalle autorità nazionali per l'ammissione
alle scuole di vela e/o alla attività agonistica giovanile.
Sono ORDINARI tutti gli Associati che non rientrano nelle categorie sopra elencate.
Art. 7 – Ammissione degli Associati
Per  essere  ammesso  ad  Associato  Vitalizio  -  Ordinario  ed  Atleta  il  candidato  deve  presentare  al  Consiglio  Direttivo  domanda
adeguatamente  motivata.  La  domanda  rimane  affissa  per  un  periodo di  15  giorni  nella  sede  dell’Associazione   per  l'opportuna
conoscenza degli Associati, i quali sono tenuti a comunicare al Consiglio Direttivo eventuali ragioni ostative all'ammissione.
Il Consiglio Direttivo vota a maggioranza l'ammissione del candidato: un voto contrario ne esclude tre favorevoli. 
Il  nuovo Associato dal  momento di cui al  successivo art.  8 assumerà tutti  gli  obblighi  di cui all'art.  10 del presente Statuto ed in
particolare quello di collaborare attivamente per il raggiungimento dello scopo associativo di cui all'art. 2 dello Statuto. 
La domanda dell’ Associato Cadetto Allievo minorenne deve essere controfirmata da un genitore o da chi ne fa le veci. 
Art. 8 –Decorrenza e durata della qualifica di Associato
La qualifica degli Associati decorre, per le categorie contribuenti, dal giorno in cui egli versa il contributo di buon ingresso e la quota
Associativa. Per le categorie esenti decorre dalla data di ammissione da parte degli Organi Associativi. Per tutti gli Associati - oltre che
per le cause previste dagli art. 9 e 25 - cessa nel momento in cui rassegna le dimissioni. L’Associato dimissionario è tenuto egualmente
al  pagamento  dei  contributi  per  l’intero  anno  amministrativo  durante  il  quale  le  dimissioni  sono  state  presentate  se  pervenute
successivamente alla data ultima per il pagamento di almeno metà della quota 
Art. 9 - Provvedimenti a carico degli Associati
Nei  confronti  degli  Associati  che violino lo Statuto,  i  regolamenti  interni,  le delibere  del  Consiglio  Direttivo o che tengano una
condotta riprovevole o indecorosa, che compromettano con il loro comportamento il buon nome dell’Associazione, dei suoi Organi
Associativi o di altri Associati, possono essere adottati provvedimenti disciplinari  fino   all'esclusione dell’Associato, previa delibera
del Collegio dei Probiviri assunta a maggioranza.
Prima di adottare un provvedimento disciplinare il Collegio dei Probiviri deve invitare l’Associato a presentare nel termine di 15 giorni
richiesta di udienza e/o memorie difensive.
Gli eventuali provvedimenti di sospensione e di esclusione sono comunicati all’ Associato con lettera raccomandata. 
Nel caso siano coinvolti sia attivamente che passivamente i membri Collegio dei Probiviri, ovvero l’organo stesso nel suo complesso, la
procedura si svolgerà innanzi al Consiglio di Presidenza con le medesime modalità di cui sopra. 
Per tutti i provvedimenti disciplinari l’Associato può ricorrere entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione innanzi alternativamente, a
scelta  del  ricorrente,  all’Assemblea  Ordinaria  ovvero  al  Consiglio  di  Presidenza,  quest’ultimo  organo  salvo  il  caso  in  cui  il
procedimento coinvolga sia attivamente che passivamente un membro del Consiglio Direttivo ovvero detto Organo nella sua interezza.
Art. 10 - Obblighi degli Associati
Gli Associati  di qualsiasi  categoria hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, i regolamenti  interni,  le decisioni dell'Assemblea e del
C.D. . Non potrà avvalersi della qualità di Associato allo scopo di ritrarre vantaggi personali ancorché oggettivamente leciti.
I rapporti tra gli Associati devono essere improntati a reciproco rispetto.
Tutti gli Associati aventi diritto al voto rispondono personalmente e in solido, entro i limiti previsti dalla legge, di ogni e qualsiasi
impegno,  obbligo  o  responsabilità  derivante  agli  organi  dirigenti  per  1'attività  legittimamente  svolta  in  nome  e  per  conto
dell’Associazione in osservanza dei poteri loro conferiti dallo Statuto e dall' Assemblea.
Art. 11 - Diritti degli Associati
Tutti gli Associati amministrativamente in regola hanno diritto a:
fregiarsi del distintivo dell’Associazione e alzare il guidone Associativo sulle proprie imbarcazioni;
frequentare  la  sede Associativa e usarne  gli  impianti  e le attrezzature  nel  rispetto dei  regolamenti  interni  e delle disposizioni  del
Consiglio Direttivo; tutta  la possibile assistenza  per 1'attività  sportiva da essi svolta per  conto ed in  nome dell’Associazione e, ad
eccezione degli Associati appartenenti alle categorie Cadetti Allievi minorenni, a votare alle Assemblee; essere eletti a far parte degli
organi  Associativi nel rispetto delle condizioni di eleggibilità; controfirmare in qualità di proponenti le domande di ammissione ad
Associato. L’Associato non in regola con il pagamento dei contributi o della quota Associativa, non può usufruire dei beni Associativi
né frequentare la sede.




