MODULO TESSERAMENTO 2019
(se rinnovo scrivere solo nome e cognome)

Il sottoscritto (Cognome e Nome) ______________________________________________ Sesso: [ M ] / [ F ] __________
*Nato/a il (gg/mm/aaaa) __________________________ ad* ___________________________ Età _________________
*Residente in (Via e numero civico) _________________________________________________ *CAP ________________
*Comune ____________________________________________ *Prov. ________ Professione _______________________
*Celluare _________________________________________________ E-mail ____________________________________
Domiciliato (Se diverso da residenza) in Via e Numero civico ___________________________________ CAP ___________
Comune __________________ Prov. ________

CHIEDE
Al Consiglio Direttivo di aderire al Quartiere di Porta del Foro, per l’Anno Sociale 2019 in qualità di
□
□

SOCIO BIMBO 0-10 ANNI (quota annuale minima euro 0,00)
SOCIO ADOLESCENTE 11-15 ANNI (quota annuale minima euro 10,00)

□ SOCIO ORDINARIO
□ SOCIO 100X100
□ SOCIO SOSTENITORE

(quota annuale minima euro 25,00)
(quota annuale minima euro 100,00)
(quota annuae minima euro 300,00)

Dichiarando a tal fine di aver preso visione dello Statuto ed in particolare dell’Articolo 11, di approvarlo
in ogni sua parte e di condividere i Principi e le Finalità del suddetto.
IL RICHIEDENTE INOLTRE MANIFESTA L’INTERESSE A:
□ partecipare alle attività associative (facoltativo)
□ essere iscritto alla lista dei figuranti per l’anno 2019 (facoltativo)

Il richiedente si impegna altresì a versare la quota associativa di euro ____________________________
mediante pagamento in contanti alla consegna del presente modulo
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Il Quartiere di Porta del Foro, quale Organo ufficiale della Giostra del Saracino, della quale è diretta
emanazione concorre con la propria attività allo svolgimento della manifestazione e alle iniziative
collaterali. Presta la propria opera artistica e culturale per la valorizzazione della storica rievocazione e per
la diffusione della sua conoscenza, sia nell'ambito aretino che all'esterno di questo. Con le modalità
stabilite dallo Statuto della Giostra del Saracino partecipa agli organi cui è demandato il governo della
manifestazione e la sua organizzazione tecnica. Nell'ambito della propria sfera di autonoma attività
associativa assume tutte le iniziative che ritiene utili per favorire l'incremento dei soci e l'attiva
partecipazione dei Quartieristi alle finalità sociali del sodalizio.
E’ possibile aderire al Quartiere di Porta del Foro secondo le seguenti tre modalità:


Socio Ordinario: I soci ordinari hanno diritto di voto nelle Assemblee e sono eleggibili alle cariche
sociali. Hanno inoltre diritto di ricevere le informazioni locali, di usufruire delle agevolazioni
previste e possono partecipare a tutte le attività dell’associazione. La Quota associativa annuale
minima è pari a € 25,00.



Socio 100X100: i Soci 100X100 usufruendo di pari diritti dei soci ordinari, si impegnano
formalmente con il Quartiere firmando l’apposito “Modulo di Tesseramento 100X100” a
corrispondere al Quartiere, per 3 anni sociali consecutivi, una Quota Associativa di € 100,00.



Socio Sostenitore: i Soci sostenitori, usufruendo di pari diritti dei soci ordinari, godranno di
ulteriori benefici determinati discrezionalmente dal Consiglio direttivo. La Quota associativa
annuale è pari a € 300 ,00

Se il richiedente ha, alla compilazione del presente modulo, un età inferiore ad anni 30, ha diritto di
partecipare alle attività del Comitato Giovanile del Quartiere di Porta del Foro.

RISERVATO A SEGRETERIA

NUOVO TESSERAMENTO (S/N) ___________
ANNO ULTIMO TESSERAMENTO __________
TESSERA NUMERO _____________________
FACENTE PARTE COMITATO GIOVANILE (S/N) ___ se NO e se in possesso dei requisiti è interessato a farne parte (S/N) ______

FIRMA ADDETTO ________________________
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, il proprio consenso al trattamento
dei dati personali

Arezzo lì___/___/______

Firma_____________________________________________
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