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 RIVERS RUGBY A.S.D. 
 Via G. Marconi, 6 Brembate di Sopra - BG 
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           RIF. SEZIONE :      B        D         P        V    

 

 
 STAGIONE SPORTIVA 2013-14   -   DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO (MINORE) 

 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a _________________________ 
 
il  ___________________ residente  a ________________________________________________ (_____) 
 
in  via _______________________________________________________________________ n. _______ 
 
codice fiscale    __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __   __  __  __ 
 

CHIEDE 
 
Che venga ammesso come socio/a della Rivers Rugby Associazione Sportiva Dilettantistica il 
proprio figlio: 
 
MINORE _________________________________________________ nato/a _______________________ 
 
il  ___________________ residente  a ________________________________________________ (_____) 
 
in  via ________________________________________________________________________ n. ______ 
 
codice fiscale    __  __   __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __   __  __  __ 
 
Dichiara : 

1. Di conoscere ed accettare lo statuto sociale dell’Associazione 
2. Di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto sociale dell’Associazione 

Si impegna : 
1. A versare la quota sociale di euro 5,00 all’atto della richiesta che verrà dalla Rivers Rugby 

Associazione Sportiva Dilettantistica 
2. A non aderire ad altre autorità che non siano quelle della Rivers Rugby Associazione Sportiva 

Dilettantistica e della Federazione Italiana Rugby alla quale è affiliata, per la tutela dei dati personali 
ed interessi in ambito associativo e federale. 

 
In attesa di Vs. risposta al riguardo porgo distinti saluti. 
 
Brembate di Sopra, _______________________         Firma _________________________________ 

                                                                                              Per i minori firma leggibile  del genitore/tutore 
 
In relazione all’informativa che ho ricevuto ed all’art. 13 del D.LGS. 196/03 

 
Il sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali, alla loro comunicazione ed al loro successivo 
trattamento a terzi appartenenti alle categorie dei Soggetti indicate nell’informativa stessa. 
Autorizza altresì l’utilizzo delle immagini fotografiche e video-cinematografiche prodotte nell’ambito dei 
diversi progetti ed attività svolte dalla Associazione. 

 
 
Brembate di Sopra, _______________________         Firma _________________________________ 

                                                                                              Per i minori firma leggibile  del genitore/tutore 
 

*************************************************** 
 
Riservato alla Rivers Rugby Associazione Sportiva Dilettantistica: 
 
Delibera Consiglio del____________________________             Quota sottoscritta euro 5,00 
 
Ammesso                                          Non ammesso                           Totale versato per € 5,00  


