Associazione GOLDEN STAR
fondatrice del CLUB MAGICO MOLISANO
Sede Legale: Via P. Nenni, 7 - Portocannone 86045 (CB)

www.clubmagicomolisano.it - clubmagicomolisano@email.it
Pres..: Fumarola Fortunato 327.8960038 Segr.:Giuseppe
Giuseppe D’Alessandro
D
327.8960038

MODULO ISCRIZIONE SOCI
Il sottoscritto ______________________________________ nato Il ____/____/______ a____________________________
Pr ____ residente a___________________________ Pr_____ in Via/P.zza ___________________________________ n° ______
Tel. _________________________ email ____________________________________
______________________________
Cod. Fis.______________________________
Fis.____________
Doc. tipo __________________________ N° _______________________ rilasciato da ______________________ il ___/___/____
Dichiara all’Associazione “GOLDENSTAR”” di aver letto lo STATUTO dell’associazione in questione e il relativo REGOLAMENTO INTERNO, di approvarli in
ogni sua parte e comprendere e rispettare con la firma del presente il loro contenuto. Autorizza l’associazione al trattamento dei dati secondo le
normative, conferma di voler ricevere materiale informativo anche se non di manifestazioni da loro organizzate, autorizza a poter
p
usare materiale
fotografico o riprese video della propria persona effettuate nelle manifestazioni/eventi
manifestazioni
e simili organizzate
rganizzate dalla stessa.
Chiede di poter essere iscritto sul libro dei soci e, dopo l’approvazione del Direttivo, di acquisire tutti i diritti riservati ai soci
s
della categoria richiesta.

Sceglie o gli viene Conferita la categoria socio d’iscrizione come sotto riportato:

□ Ordinario - Effettivo Sono soci Ordinari o Effettivi tutti quelli che vengono tesserati dal Consiglio Direttivo previa domanda per iscritto, salvo
approvazione del Consiglio stesso. Essi versano le quote associative annuali in corso indicate dal Consiglio Direttivo ed hanno
han diritto al voto nell'assemblea
e possono candidarsi all'elezione nel Consiglio Direttivo con la presentazione delle firme di almeno 10 soci ordinari. Il socio Ordinario può dare la propria
firma a un solo candidato per elezione. Tutti i soci ordinari maggiorenni hanno diritto di accesso ai
ai documenti, delibere delle assemblee, bilanci, rendiconti
e registri dell’associazione, nonché a essere aggiornati su tutte le attività e iniziative dell’associazione. I soci ordinari hanno potere consultivo e non
deliberativo. Hanno diritto a sconti su tutte
utte le iniziative dell’associazione, dove è previsto un contributo dei partecipanti. Hanno diritto a frequentare i locali

.

dell’associazione
ell’associazione stessa. Possono partecipare a tutte le iniziative dell’associazione

Quota annuale €. 35.00

□ Aggregato Sono soci Aggregati i/le partner, il coniuge e i figli dei soci ordinari, fondatori ecc. Per tale categoria di soci le quote possono essere
stabilite dal Consiglio Direttivo in misura ridotta. I soci aggregati hanno per il resto gli stessi diritti dei soci onorari e sostenitori escluso la possibilità di
essere eletti. Hanno diritto a sconti su tutte le iniziative dell’associazione, dove è previsto un contributo dei partecipanti. Hanno diritto
diritt a frequentare i locali
dell’associazione stessa. Possono partecipare a tutte
e le iniziative dell’associazione. Quota annuale €. 20.00

□ Sostenitore Sono soci Sostenitori chi versa delle quote straordinarie e volontarie; essi non hanno diritto al voto, non versano quote associative e
non possono essere eletti alle cariche sociali. Hanno diritto a sconti su tutte le iniziative dell’associazione, dove è previsto
previ
un contributo dei partecipanti.
Hanno diritto a frequentare i locali dell’associazione stessa. Possono partecipare a tutte le iniziative dell’associazione. Quota annuale è libera

□ Accompagnatori Sono soci Accompagnatori chi accompagna saltuariamente soci maggiorenni o in maniera continuata soci minorenni questi
ordinari, aggregati ecc. Per tale categoria di soci le quote possono essere stabilite dal Consiglio Direttivo in misura ridotta. I soci aggregati hanno per il
resto
to gli stessi diritti dei soci onorari e sostenitori escluso la possibilità di essere eletti. Hanno diritto a sconti su tutte le iniziative dell’associazione, dove è
previsto un contributo dei partecipanti. Hanno diritto a frequentare i locali dell’associazione
dell’associazione stessa. Possono partecipare a tutte le iniziative
dell’associazione. Quota annuale €. 10.00

□

Simpatizzante Sono soci Simpatizzanti tutti quelli che chiedono di partecipare all’associazione o contribuire allo svolgimento delle
manifestazioni e attività sotto forma di volontariato. Ogni socio simpatizzante non ha diritto a esprimere un voto nelle assemblee
asse
dell’associazione. Essi
versano
no le quote associative annuali in corso indicate dal Consiglio Direttivo ed hanno diritto a sconti su tutte le iniziative dell’associazione,
de
dove è previsto
un contributo dei partecipanti. Hanno diritto a frequentare i locali dell’associazione stessa. Possono
Possono partecipare a tutte le iniziative dell’associazione. Quota
annuale €. 30.00

□ Start Sono soci Start chi versa delle quote straordinarie e volontarie; essi non hanno diritto al voto, non versano quote associative e non possono
essere eletti alle cariche sociali. Hanno diritto a sconti su tutte le iniziative dell’associazione, dove è previsto un contributo
contr
dei partecipanti. Hanno diritto a
frequentare i locali dell’associazione stessa. Possono partecipare a tutte le iniziative dell’associazione. Quota annuale €.5,00

Tipo di iscrizione:


□ Prima iscrizione □ Rinnovo iscrizione

In qualunque momento il socio può chiedere il cambio di iscrizione o la cancellazione.

Dichiara di aver versato la quota di €. _______,00 nel seguente modo:

□ Ricarica PostPay - □ Versamento PayPal - □ Contanti, dati a: _______________________________ -

il ____/____/______

presentato da: ______________________________ firma ____________________
Firma del dichiarante / richiedente o da chi ne fa le veci: _________________________________ data ____/____/_______
L’iscrizione a Socio è contestuale all’accettazione della presente domanda

RICHIESTA ACCETTATA:

□ SI - □NO

-

in data ___/____/_________

Il presidente in carica alla data della verifica della presente: ___________________________________

