Liquido Kite A.s.d.

MODULO NUOVA ISCRIZIONE

Cognome Socio_______________________________ Nome Socio _________________________________

Residente in Via ____________________________n°____ Città __________________________ Prov. ____

Nato/a il ______________________________ a _______________________________________Prov._____

Tel ______________________ Cell ______________________ E.mail _______________________________

Codice fiscale: ___________________________________________________________________________

CHIEDE
L’ammissione a socio per la disciplina sportiva del Kitesurf.
Il sottoscritto si riserva di produrre la documentazione medica necessaria per perfezionare l’iscrizione.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le norme contenute nello statuto e nel
regolamento della Liquido Kite.

IN FEDE
________________________

Acconsento al trattamento dei miei dati personali, i quali verranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle operazioni di
iscrizione ed in conformità alle normative vigenti riguardo la tutela della privacy (d.l.g.s. 196/2003)

Viterbo, _________________________

Via Mario Patrizi n°10 – 01030 Vitorchiano (VT)
www.staqui.it/liquidokite

FIRMA _______________________

liquidokite@gmail.com
P.I. 02142840566
STATUTO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIQUIDO KITE
Denominazione – Sede – Durata – Luogo
Art. 1 – Nello spirito della Costituzione della repubblica italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è
costituita l' asd LIQUIDO KITE. L'associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro e riunisce tutti cittadini che volontariamente intendono
perseguire gli scopi enunciati dal presente Statuto Sociale.
L'associazione ha sede in Vitorchiano (VT), via Mario Patrizi n°10
Essa con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliar ad Enti di Promozione Sportiva, agli organismi aderenti al
Coni (Comitato Olimpico Nazionale), alle federazioni sportive nazionali internazionali e simili. Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il
territorio provinciale, regionale, nazionale e anche all'estero.
Art.2 – Il logo dell'associazione, e la denominazione ASD LIQUIDO KITE sono di esclusiva titolarità dell'associazione. Potranno pertanto essere
utilizzati esclusivamente dalle proprie strutture territoriali o dai soci collettivi affiliati, se regolarmente autorizzati da un membro del consiglio
direttivo.
Scopo – Oggetto
Art. 3 – L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro, L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e
democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera per fini sportivi, ricreativi e si propone di offrire ai
soci idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali.
L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, dell'attività delle cariche
associative, si deve valere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri soci e non può avvalersi di lavoratori dipendenti
o di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare l regolare funzionamento delle attività sociale. Potrà erogare compensi, premi, indennità
di trasferta e rimborsi forfettari i spesa nei limiti e con le modalità previste dall'art. 25 dall’ legge n. 133/99 e successive modificazioni ed
integrazioni, sia per l'esercizio diretto i attività sportive dilettantistiche che nell'ambito amministrativo-gestionale, a condizione che detti importi
non eccedano il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta proventi o utili.
Art. 4 – Per il raggiungimento delle finalità definite dal precedente art.3 l’Associazione potrà operare nei seguenti ambito di attività:
a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche:
b) gestire immobili e impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive, di vario genere;
c) organizzare quadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ad iniziative di diverse discipline sportive;
d) partecipare attivamente all'approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati,
manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale;
e) promuovere e sviluppare attività e sport estremi quali: kitesurf, windsurf, surf, paracadutismo, parapendio, sci, sci nautico, wakeboard,
snowboard, snowkite, paramotore, vela, catamarano, acquascooter, canoa, montanbike, skate, parkour, rampicate, speleologia, nuoto, immersioni
subacquee (in apnea e con autorespiratori), aerobica, fitness;
f) gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico professionale, qualificazione, perfezionamento, e coordinamento per l'avvio, l'aggiornamento e il
perfezionamento nelle attività sportive anche in collaborazione con gli enti locali, regionali, e statali, pubblici e provati;
g) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici per la gestione di impianti sportivi ed annessa aree di verde pubblico o attrezzato,
collaborare per lo svolgimento di manifestazioni, spettacoli, e iniziative sportive, culturali e ricreative;
h) gestire ed organizzare per conto di enti pubblici e privati convegni e mostre e ogni attività conforme agli scopi istituzionali dell'associazione;
i) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci e della collettività;
j) organizzare in collaborazione con enti pubblici e privati corsi di formazione professionale e di qualificazione per operatori sportivi e non;
k) inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà: allestire e gestire punti di ristoro, bar, e attività similari collegati a propri impianti
ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative;
l) effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
m) esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare
le normative amministrative e fiscali vigenti;
n) svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale;
o) organizzare opere di salvataggio costiero, e il mare;

Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'associazione presso le autorità sportive
competenti.

LIQUIDO KITE ASD
Via Mario Patrizi n°10 – 01030 Vitorchiano (VT)
www.staqui.it/liquidokite
liquidokite@gmail.com
P.I. 02142840566

