
		
	

 

Associazione Dilettantistica Sportiva Quadra 
Via Piemonte 84/8, 33100 Udine – email: asdquadra@gmail.com 

C.F.: 94147000304 – P.IVA: 02942070307	

1	

 

DOMANDA D’ISCRIZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)________________________________ 

Sesso: M [ ] F [ ] 

Nato/a il ___________ a ___________________________________ Prov.___ 

Nazionalità ____________ C.F. _____________________________________ 

Cellulare _________________ E-mail ________________________________ 

Contatto d’emergenza _____________________________________________ 

Residenza_______________________________________________________ 

CAP ______ Comune ______________________ Prov. ___ Stato __________ 

1) CHIEDE di essere ammesso quale socio di A.S.D. QUADRA (“QUADRA”). 
All’uopo dichiara di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le 
norme di cui all’Atto Costitutivo, allo Statuto Sociale ed alle successive 
deliberazioni degli organi sociali di attuazione dello stesso, disponibili presso la 
segreteria, in particolare degli artt. 2 e 6 dello Statuto Sociale, rispettivamente 
in tema di finalità di QUADRA e subordinazione della presente domanda di 
ammissione all’approvazione del Consiglio Direttivo. CHIEDE altresì di essere 
autorizzato a fruire dei servizi resi da QUADRA in forma organizzata in tutti gli 
spazi coperti e scoperti. DICHIARA, in tal senso, di aver preso 
preventivamente visione degli eventuali regolamenti che disciplinano le 
modalità di funzionamento delle dette attività organizzate e di accettarne 
integralmente il contenuto. 

2) VERSA, all’atto della sottoscrizione della presente domanda, la quota 
sociale annuale di € 30,00 (eurotrenta/00), a copertura del periodo 
associativo compreso fino al prossimo 31/08, indipendentemente dal giorno di 
sottoscrizione della presente domanda. 

3) ALLEGA certificati medici d’idoneità all'attività agonistica per i seguenti 
sport _________________________________________________________ 
in corso di validità, impegnandosi a rinnovarli tempestivamente qualora non 
validi fino del prossimo 31/08.  
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A tal riguardo QUADRA si riserva la possibilità di sospendere dall'attività il socio 
che non abbia provveduto a rinnovare tempestivamente i certificati medici 
scaduti.  

4) SI IMPEGNA inoltre a rispettare le regole di svolgimento delle attività come 
comunicate dalla segreteria e dai responsabili/istruttori. A tal riguardo 
ESONERA QUADRA da ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da 
indisciplina ed inosservanza delle norme prescritte, delle indicazioni degli 
istruttori e del personale di custodia. 

5) CONSENTE che gli operatori di QUADRA, debitamente e previamente 
identificati, possano fotografare o riprendere con appositi ausili elettronici i 
fruitori dei servizi organizzati da QUADRA stessa, ed AUTORIZZA la 
pubblicazione sui social network di tali contributi, che avverrà nella sola forma 
aggregata e senza indicazione di dati personali. 

Udine, lì _____________             Firma
   

__________________________	

 

Per accettazione della presente domanda d’iscrizione 

Udine, lì _____________ 

Per A.S.D. Quadra 

Firma 

____________________ 

	


