Toppo di Travesio 01-12-2018

OGGETTO: Circolare tesseramento soci - Quote associative 2019 e varie.
•

Di seguito si riporta quanto stabilito dal Consiglio Direttivo circa le formule di
tesseramento al Club per l’anno 2019:
Abbonamento OPEN
(che comprende la quota annua Club e accessi illimitati al campo).
Abbonamento OPEN JUNIORES
(che comprende la quota annua Club e accessi illimitati al campo)
Abbonamento con tessera 10 presenze (*)
(che comprende la quota annua Club + tessera da 10 ingressi)
Abbonamento con tessera 10 presenze Juniores (*)
(che comprende la quota annua Club + tessera da 10 ingressi)
Quota Club annua
Tessera da 10 presenze supplementare
(solo per coloro che hanno aderito inizialmente all’abbonamento con
tessera 10 presenze)
Tessera da 10 presenze
(solo per coloro che hanno aderito inizialmente con la sola quota di
affiliazione Club)
Accesso giornaliero al campo per Soci iscritti
Accesso giornaliero al campo per Ospiti
Tessera annuale per minorenni
(comprensiva quota Club e FITDS)

€ 280,00
€ 150,00
€ 175,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 15,00
€ 20,00
€ 30,00

(*) Si tiene a precisare che i tesserini presenze rilasciati al momento del tesseramento

annuale hanno scadenza annuale (31 dicembre 2019); diversamente i tesserini
supplementari acquistati, non hanno scadenza.
Le quote sopra riportate sono al netto della quota FITDS personalmente prescelta, come
sotto specificato.
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QUOTE FITDS
- Agonista: (uomini/donne)
- Amatore Liv. Bronzo: (uomini/donne)
- Amatore: (uomini/donne)
- Agonista Airsoft : (possono partecipare solo a gare di airsoft)
- Agonista juniores :
(non devono aver compiuto 25 anni all’atto dell’iscrizione)
- Agonista juniores:
(non devono aver compiuto 21 anni all’atto dell’iscrizione)
- Agonista R.O.:
(che nel 2017 hanno effettuato prestazioni arbitrali)
- R.O. non Agonista:
- Agonista Shotgun-Rifle:
- Medico: (uomini/donne):
- Istruttori/ tecnici federali: da versare entro il 31/12/2018

€
€
€
€
€

70,00
25,00
10,00
15,00
25,00

GRATUITA
€ 40,00
€ 20,00
€ 35,00
€ 5,00
€ 100,00

Per tutti coloro che non sono in possesso di “Livello Bronzo”, oppure pratichino attività
diversa dal TIRO DINAMICO SPORTIVO, sarà obbligatorio un tesseramento aggiuntivo
con AICS per questioni assicurative.
Vi informiamo che il Club non è attualmente assoggettato ad un numero limitato di
soci, pertanto sarà gradita la presentazione da parte vostra di nuovi tiratori, che potranno
diventare Soci qualora muniti dei requisisti previsti dalle normative vigenti.
La modulistica necessaria per l’iscrizione al Club potrà essere scaricata
direttamente dal nostro sito www.oldgunners.it o richiesta tramite e-mail al seguente
indirizzo: segreteria@oldgunners.it
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Si fa presente, che per frequentare il campo di tiro per allenamenti e/o attività
a fuoco, tutti i soci sono strettamente tenuti ad essere in possesso del certificato
medico in virtù della propria tipologia d’iscrizione, che ricordiamo essere:
•

per i soci Agonisti il certificato medico sportivo tipo A

•

per i soci Amatori il certificato medico autorizzativo alla pratica della
attività non agonistica

Quanto sopra in ottemperanza alle direttive del CONI e della FITDS
Ricordiamo a tutti i soci che il campo di tiro sarà accessibile nei giorni di mercoledì,
sabato e domenica.
Fanno eccezione i periodi di festa comandata religiosa e nazionale, durante i quali è
consigliabile consultare il sito per accertarsi in anticipo sull’effettiva apertura. Sarà
comunque nostra cura informarVi tempestivamente di eventuali modifiche non previste
attraverso e-mail e sistemi di messaggistica istantanea (Whatsapp). Analogamente a
quanto previsto sopra, anche in concomitanza ad eventi e manifestazioni sportive,
l’accesso al campo sarà limitato per la preparazione dei campi per la manifestazione.
Il termine ultimo per presentare il rinnovo iscrizione in federazione è il 31/01/2019;
oltre tale data non sarà più possibile in nessun caso effettuare l’iscrizione ma si dovrà
presentare una nuova domanda di ammissione al Club.
Siete gentilmente pregati di controllare l’effettiva correttezza dei vostri dati,
aggiungendo o modificando quelli eventualmente mancanti o inesatti con particolare
riguardo al porto d’arma, da riportare sempre sul modulo d’iscrizione ed allegare
alla modulistica firmata una fotocopia completa del dello stesso e dell’annesso
“talloncino di autorizzazione”.
Si fa presente che la mancanza del numero di cellulare e di indirizzo e-mail,
potrebbe creare inutili lungaggini qualora necessarie per il trasferimento di comunicazioni
da parte della segreteria.
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Siete invitati a procedere al rinnovo con sollecitudine in modo da evitare di incorrere
in possibili decadenze nei confronti del Club.
I pagamenti per l’adesione al Club ed alla FITDS si possono effettuare tramite bonifico
bancario intestato all’ Old Gunners A.S.D. alle seguenti coordinate bancarie:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE S.COOP.
IBAN: IT83V0835636250000000051850
Abi: 08356
Cab: 36250
Conto: 0000000051850
BIC: ICRAITRR9W0
rigorosamente riportando nella causale il cognome, il tipo di abbonamento al club e
il tipo di affiliazione alla FITDS (es. GARIBALDI- Abbonamento open agonista 2019).
Si ricorda ai soci che tutte le comunicazioni relative alle attività sociali del Club sono
sempre visionabili sul sito o consultabili nelle circolari appese nell’albo del Club ubicato
presso il campo di tiro.
In attesa di vederci in campo, che grazie all’efficace contributo di tutti Voi Soci sta
raggiungendo uno stato ottimale di funzionamento, Vi porgo un sincero augurio di Buon
Natale e felice Anno Nuovo a voi e famiglie.

Diligentia Vis Celeritas !
Il Presidente
Giorgio Sammarco
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MODULO ASSOCIAZIONE OLD GUNNERS A.S.D. 2019
(da inviare compilato in stampatello ed in ogni sua parte ed inviato via e-mail a segreteria@oldgunners.it,
oppure spedito a mezzo posta alla nostra sede)

NUOVA ISCRIZIONE.
RINNOVO ISCRZIONE: ID SOCIO: _______________
(l’ID Socio è riportato nella tessera in PVC del Club)

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a_________ prov.___
il______________, residente a _____________________________________ in Via
________________________ n.____ CAP ________
n. tel. _________________ n. cell._________________ Professione_____________________
Codice Fiscale _________________________

e-mail :______________________________

titolare di regolare porto d’armi di tipo______________________________
n._____________-____ rilasciato da:_____________________________________________
in data:___________________ in possesso di tessera FITDS n.__________ e livello BRONZO
3000 n. _________ del ____________

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO
alla FITDS in qualità di
Agonista

Amatore
Liv.Bronzo

€ 70,00

(in corsivo le relative quote FITDS):

Amatore
Entry Level
€ 10,00

€ 25,00

Agonista
R.O.

R.O. non
agonista

€ 40,00

Agonista
Airsoft
€ 15,00

Agonista
Juniores
(inf.a 21 anni
d’età)
Gratuita

Medico

Agonista
Juniores

(inf. 25 anni d’età)
€ 25,00

IstruttoreTecnico
Fed.

€ 5,00

€ 20,00

€ 100,00

al Club con abbonamento tipo:
Quota Club + Abb. OPEN

Quota Club + Tessera da 10 pres.

(presenze illimitate)
€ 280,00

(valida entro l’anno d’iscrizione)
€ 175,00

Solo quota Club
€ 50,00

(Il costo dell’iscrizione totale è la somma della quota FITDS + il tipo di abbonamento scelti)

TESSERA AICS (€ 10,00)

Da allegare:
- fotocopie fronte retro del Porto d’Armi e del tagliando allegato
- Certificato medico

Data:

___________________

Firma:

__________________

Per ogni e qualsiasi informazione inerente al trattamento ed alla protezione dei dati personali acquisiti direttamente od indirettamente dalla
nostra Società è possibile accedere alla nostra Informativa sulla privacy al sito www.oldgunners.it, oppure richiederla via mail al seguente
indirizzo privacy@oldgunners.it
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Io sottoscritto/a __________________________________________ , con dati personali già riportati a
pagina 1,

DICHIARO:
per l’utilizzo di munizionamento ricaricato di assumere in proprio le responsabilità civili e penali, derivanti
dalla non perfetta efficienza o da un caricamento anomalo o al di fuori delle tabelle volute dalla legge del
munizionamento da me impiegato

DICHIARO:
di aver letto e ben compreso l’art. 4 dello statuto sociale che richiede ai soci “....una irreprensibile
condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo
esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della
rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma
di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del
prestigio dell’Associazione, della Federazione Italiana di Tiro Dinamico Sportivo e dei suoi organi”.
Pertanto si impegna a non partecipare a Organizzazioni Non Governative o non autorizzate dalla Pubblica
Amministrazione italiana che facciano uso professionale o addestrativo di armi di qualsivoglia genere per
usi non sportivi. Si impegna inoltre a diffondere e sostenere l’immagine del club e del tiro dinamico
rispettivamente come luogo di attività sportiva ricreativa volta al benessere delle persone nella comunità
locale e nella società italiana.

AUTORIZZO:
a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul
diritto d’autore, l’utilizzo delle foto o video ripresi durante le iniziative e gli eventi organizzati dalla OLD GUNNERS
A.S.D. che riprendono me medesimo, nonché autorizza la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito
internet www.oldgunners.it, sui social network e su qualsiasi altro mezzo di diffusione (giornali o quotidiani locali),
nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della stessa e prende atto che
la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale e per uso
istituzionale dell’associazione, nonché autorizza la conservazione delle foto e degli audio/video stessi negli archivi
informatici di OLD GUNNERS A.S.D. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con
comunicazione scritta da inviare a mezzo di posta ordinaria al seguente indirizzo di posta elettronica:
privacy@oldgunners.it

Data: ___________________ Firma: __________________
Il Presidente Giorgio Sammarco
______________________

Per ogni e qualsiasi informazione inerente al trattamento ed alla protezione dei dati personali acquisiti direttamente od indirettamente dalla
nostra Società è possibile accedere alla nostra Informativa sulla privacy al sito www.oldgunners.it, oppure richiederla via mail al seguente
indirizzo privacy@oldgunners.it
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