
 
 

MODULO DI RICHIESTA ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE  
A.S.D. MOLLARE MAI 

 

Presidente Adriano Bolognese  

Serrano di Carpignano Salentino in Via Porta n. 17. 

C.F. BLGDRN77C04Z133T 

Email: asdmollaremai@gmail.com          Sito web: www.asdmollaremai.it 

 

DATI DEL RICHIEDENTE 

 
Nome e cognome 

 Foto 
tessera 

 

Luogo    Data di 
nascita 

 

 
Residenza 

Via  N°  

Cap  Città  Prov.  

Telefono  

Codice fiscale  

E-mail  

Braccialetto – Cappello con scritta e logo “mollare mai” (più __7__ € da aggiungere alla quota tessera)  
Tuta Givova e polo con logo e scritta “mollare mai” 25 euro 

 

o Socio sostenitore 20.00€ annui 

o Tessera attività motoria e sportiva 35.00€ annui 

o Tessera mensile 20.00 

 

 

http://www.asdmollaremai.it/


CHIEDE 

 di aderire all’Associazione “A.S.D. MOLLARE MAI”, in qualità di socio ordinario. Il/la sottoscritto/a si 

impegna a rispettare le disposizioni statutarie e le deliberazioni degli organi sociali validamente costituiti, 

dichiarando, altresì, di conoscere lo Statuto dell’Associazione. Sono a conoscenza del fatto che l’adesione è 

subordinata al versamento di un contributo minimo di 35,00 € (trentacinque euro), a titolo di iscrizione per 

l’anno e che un mio eventuale contributo eccedente i 35,00 €, sarà inteso come “erogazione liberale” (in 

qualità di socio sostenitore dal costo di 15,00€) devoluta a favore dei progetti dell’Associazione “A.S.D. 

MOLLARE MAI”. 

 

Firma _______________________________  

 

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 D.lgs. 196 del 30/6/2003  

I dati forniti, da chi presenta richiesta di adesione, vengono registrati nel libro soci e/o in appositi registri, 

predisposti su supporto cartaceo e/o elettronico dall’ “A.S.D. MOLLARE MAI” con sede a Serrano di 

Carpignano Salentino in Via Porta n. 17, che ne è responsabile per il trattamento. Per dati si intendono 

quelli forniti durante la registrazione quale associato e le successive modifiche e/o integrazioni da parte 

dell’associato stesso. In conformità con l’art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003, recante il Codice in materia di 

protezione dei dati personali, si desidera informare il socio che i dati personali volontariamente forniti per 

aderire all’Associazione suddetta, saranno trattati, da parte dell’Associazione stessa, adottando tutte le 

misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il 

consenso al trattamento dei dati personali viene fornito con la richiesta di adesione; in assenza del 

consenso non è possibile aderire all’Associazione, né fruire dei suoi servizi. L’indicazione di nome, data di 

nascita e recapiti (indirizzo, telefono e mail) è necessaria per la gestione del rapporto associativo e per 

l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento degli altri dati è facoltativo. L’interessato può, in 

qualsiasi momento, decidere quali dati (non obbligatori) lasciare nella disponibilità dell’Associazione e quali 

informazioni ricevere. Titolare del trattamento è l’“A.S.D. MOLLARE MAI " con sede a Serrano di Carpignano 

Salentino in Via Porta n. 17. Responsabile del trattamento è il Presidente, Adriano Bolognese, residente a 

Serrano di Carpignano Salentino in Via Porta n. 17. 

  

TUTELA DELLA PRIVACY 

Il/la sottoscritto/a è informato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, dà il consenso al trattamento dei propri 

dati personali nella misura necessaria al raggiungimento degli scopi statutari e con le modalità indicate 

nell’informativa medesima. 

Luogo e data ______________,    il   _____ / _____ / _________ 

 

 Firma ___________________________________  

 



REGOLAMENTO PER LE PRATICHE MOTORIE DELL’ASSOCIAZIONE  

 

1. Accesso alla palestra 

L’accesso in palestra è consentito esclusivamente agli iscritti, in presenza dell'istruttore e/o di altro 

personale autorizzato. Ai non iscritti è fatto divieto di accedere alla zona di allenamento, di 

interrompere la lezione e di interloquire con l'istruttore e gli atleti per tutta la durata della lezione. 

 

2. Abbigliamento 

Istruttori, collaboratori e iscritti che accedono alla zona di allenamento devono obbligatoriamente 

indossare scarpe da ginnastica riservate esclusivamente all’uso in palestra, nonché abbigliamento 

sportivo adeguato e protezioni (per es. il casco), secondo le informazioni che saranno fornite 

dall'istruttore. 

  

3. Utilizzo dei materiali 

Il materiale e le attrezzature sportive devono essere utilizzate in modo adeguato e proprio all'uso per il 

quale sono state concepite. In caso danno a persone e/o cose conseguente all'uso improprio del 

materiale, ne risponderà in prima persona colui che ha cagionato il danno, ed alcuna responsabilità 

potrà addebitarsi alla Asd. 

 

4. Spogliatoio 

Negli spogliatoi gli iscritti vi accedono solo per cambiare abbigliamento e scarpe, all'occorrenza 

accompagnati da persona di fiducia. Gli spogliatoi e i locali annessi alla palestra non sono custoditi: 

pertanto l'Asd non risponde per eventuali furti, danni o smarrimenti di oggetti ivi lasciati incustoditi. 

 

5. Regole di comportamento 

Il comportamento, sia in palestra che negli spogliatoi, da parte degli utenti deve essere civile, corretto 

e rispettoso nei confronti delle persone e  delle strutture. 

Nella zona di allenamento e negli spogliatoi non è consentito consumare cibi e/o bevande. Durante 

l'ora di lezione è fatto divieto di utilizzare telefoni cellulari, smartphone e simili. 

 

6. Infortuni 

In caso di infortunio verificatosi durante le ore di lezione l'iscritto infortunato deve dare immediata 

comunicazione dell’infortunio all'istruttore. 

 


