DOMANDA DI ISCRIZIONE
Al Consiglio Direttivo Aero Club “Marina di Massa” Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Intercomunale 12B 54100 Marina di Massa tel. Segreteria 0585-309088

Il/la sottoscritto/a __________________________________________nato/a a ____________________________
Prov._____ il _____________residente a___________________________________
Cap_________Prov.______Via_____________________________________________Tel.____________________
E- mail ___________________________@_____________________Titolo di studio_________________________
Codice Fiscale_____________________________________ Professione___________________________________
Nell’informare che la presente domanda è relativa a:
prima associazione
riassociazione di socio decaduto già iscritto alla sezione_________________________________
socio effettivo attualmente scritto alla sezione____________________________________
CHIEDE
di essere ammesso all’ Aero Club “Marina di Massa” Associazione Sportiva Dilettantistica in qualità di:
SOCIO PILOTA SEZIONE VOLO A MOTORE

SOCIO PILOTA SEZIONE VOLO A VELA

SOCIO ALLIEVO PILOTA SEZIONE VOLO A MOTORE

SOCIO ALLIEVO PILOTA SEZIONE VOLO A VELA

SOCIO PILOTA SEZIONE V.D.S.

SOCIO AEROMODELLISTA

SOCIO ALLIEVO PILOTA SEZIONE V.D.S.

SOCIO PARACADUTISTA

SOCIO INTERESSATO ALLE ATTIVITA’

SOCIO PILOTA/ALLIEVO SEZIONE ALA ROTANTE

ISTITUZIONALI DELL’AERO CLUB

DICHIARA
di conoscere lo

Statuto

dell’Aero Club Marina di Massa, di accettarne le regole e tutte le eventuali variazioni

decise dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. Solleva ed esonera l’Aero Club da ogni e qualsiasi responsabilità nel
frequentare i locali e l’area aeroportuale, nell’usarne i mezzi e le attrezzature. Accetta e s’impegna di pagare le
quote associative e di assolvere ogni debito che contrarrà nei riguardi dell’Aero Club. Dichiara inoltre di essere a
conoscenza che gli Organi Direttivi potranno prendere provvedimenti nei suoi confronti a seguito di inadempienze
od indisciplina.
Marina di Massa, ___________________

Il/La Sottoscritto/a
Firma______________________________

Allegati: (da non presentare nel caso di domanda di soci effettivi)
1)- Copia documento personale in corso di validità;
2)- Autorizzazione trasmissione comunicazioni sociali;
3)- Dichiarazione trattamento dati personali;
Soci presentatori: (da non indicare nel caso di domanda di soci effettivi)

1) _____________________________ Firma______________________________
1) _____________________________ Firma______________________________
PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
NOTIFICA

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL_________________________

DOMANDA PERVENUTA IN DATA _________________________

TRAMITE

POSTA

E-MAIL

CONSEGNATA A MANO

ESITO

-ACCETTATA

- NON ACCETTATA

FAX

Firma

- SOSPESA

- INCOMPLETA DI

ALLEGATI
__________________________________

Regolamento interno all’ Aero Club Marina di Massa
ART. 1 – QUOTA DI PRIMA ISCRIZIONE
E’ rappresentata dalla quota che un nuovo socio deve pagare al momento della sua prima iscrizione all’Aero Club Marina di
Massa, intesa come prima associazione di coloro che non siano mai stati iscritti. E’ attualmente stabilita in €. 100,00 per la
specialità del volo a motore e di € 15,00 per le altre specialità e potrà essere variata dal C.D. in relazione ai costi effettivi che il
club deve sostenere per l’iscrizione di un nuovo socio. Tale quota è considerata “una tantum” e non potrà essere, quindi,
applicabile alle successive iscrizioni di riammissione di soci decaduti.
ART. 2 – QUOTA DI RIAMMISSIONE DI SOCI DECADUTI
Riguarda la quota che dovranno pagare i soci che, a qualsiasi titolo decaduti, intendono essere riammessi nel sodalizio. In tal
caso, avendo già usufruito della prima iscrizione, la quota di riammissione è commisurata alla quota di associazione della
specialità cui intende iscriversi, ove per quota di associazione si intende la quota sociale e quota di specialità come previsto dallo
statuto.
E’ insindacabile facoltà del consiglio direttivo valutare ed accettare eventuali giustificativi per l’esenzione del pagamento della
quota di riammissione.
Art. 3 – SOCI INTERESSATI ALLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI - SOSTENITORI
La figura del socio sostenitore è da inquadrare tra quelle persone che, pur non avendo titoli aeronautici, anche decaduti di
validità, sono attratti dalla cultura aeronautica e, a tale titolo, intendono promuoverla e perseguirla partecipando fattivamente
alla vita del Club volendolo sostenendolo con l’apporto economico rappresentato dalla quota sociale. In ragione di ciò la quota
sociale è parificata alla quota di associazione più onerosa fra tutte le specialità esistenti nel sodalizio al momento dell’iscrizione.
La quota di associazione è costituita dalla quota sociale e dal contributo di specialità come previsto dallo statuto dell’Aero Club
Marina di Massa.
Fermo restando il pagamento della quota di prima iscrizione, per i soci sostenitori, ai quali è riconosciuto il diritto di voto, la
quota di riammissione è parificata alla quota di prima iscrizione della specialità più onerosa.
Art. 4 – MODALITA’ DI ASSOCIAZIONE
In ottemperanza al vigente statuto dell’Aero Club, chiunque intenda associarsi al sodalizio dovrà presentare domanda di
ammissione al consiglio direttivo con la firma di almeno due soci presentatori. La domanda dovrà essere corredata da una copia
di un documento in corso di validità e dal deposito dell’intera quota di associazione che sarà accettata salvo buon fine della
domanda di ammissione da parte del consiglio direttivo. Nella ricevuta di deposito sarà indicato la dicitura “salvo buon fine della
domanda di accettazione”. Il consiglio direttivo non prenderà in esame le domande incomplete e si esprimerà solo dopo avere
esperito tutte le opportune ricerche e ottenuto le dovute informazioni.
L’accettazione avverrà, come da statuto, ad insindacabile giudizio del consiglio direttivo. In caso di diniego all’accettazione la
somma depositata a titolo cauzionale sarà restituita all’aspirante socio, senza che lo stesso possa pretendere alcunché rispetto
alla pari somma versata.
Art. 5 – SOCI SALTUARI O “DI PASSAGGIO” Costituiscono un limitatissimo numero di soci, anche stranieri ma comunque
residenti nei paesi della Comunità Europea, in possesso di titoli aeronautici in corso di validità che, saltuariamente ed in modo
discontinuo, intendono effettuare attività di volo con aeromobili dell’Aero Club Marina di Massa. Essi possono essere suddivisi in
due categorie:
1)-soci appartenenti ad altri Aero Club federati all’Aero Club d’Italia;
2)-soggetti, Italiani e/o stranieri che, pur non appartenendo ad alcun Aero Club federato, hanno titoli aeronautici in corso di
validità legale.
Fermo restando le modalità di associazione di cui al precedente articolo 4, nel primo caso sono previste agevolazioni sul
pagamento della quota associativa come avviene attualmente, mentre nel secondo caso non si prevede alcun tipo di
agevolazione se non quella relativa al non pagamento della quota di riammissione come previsto all’art. 2 che precede, la quale è
parificata a quella di prima iscrizione.
In ogni caso, volendo agevolare l’associazione dei soggetti di cui sopra nell’interesse del Club, la domanda di iscrizione, completa
dei relativi allegati, potrà essere trasmessa per via telematica (prossimamente scaricabile dal sito web dell’Aero Club Marina di
Massa o via fax, con congruo anticipo sulla data prevista per l’attività di volo. Al momento della presentazione della domanda di
iscrizione dovrà avvenire il pagamento dell’intera quota di associazione .
Art. 6 – ISCRIZIONE AD UNA SEZIONE DI SPECIALITA’
Al momento della prima iscrizione l’aspirante socio dichiara la sezione di specialità a cui intende appartenere. Il socio è tenuto al
conseguimento, se non già in possesso al momento dell’iscrizione, dei titoli aeronautici previsti per la specialità scelta. Nel caso in
cui ciò non si verifichi, fatto salvo motivi ostativi non dipendenti dalla sua volontà, il rappresentante di specialità e/o il
Coordinatore di Sezione è tenuto a riferire al consiglio direttivo il quale si attiverà per i dovuti provvedimenti disciplinari. In caso
di sospensione o radiazione il socio non avrà diritto ad alcun rimborso, anche parziale, delle quote fino a quel momento versate
al sodalizio.
Art. 7 – ISCRIZIONE A PIU’ SEZIONI DI SPECIALITA’
Il socio che vorrà iscriversi a più specialità dell’Aero Club Marina di Massa potrà farlo pagando le rispettive quote di specialità.
Il socio che intende iscriversi ad altra specialità o a più specialità successivamente alla prima iscrizione dovrà, in ogni caso,
presentare domanda di accettazione al Consiglio Direttivo, con le modalità previste all’Art. 5, entro la data del 31 gennaio di ogni
anno.
Art. 8 – CONTRIBUTO DI SPECIALITA’
Il socio è tenuto al pagamento del contributo di specialità della sezione cui appartiene, unitamente alla quota sociale, entro la
data del 31 gennaio di ogni anno.
Il socio che non ottempera al pagamento del contributo della specialità nei modi e nei tempi di cui sopra, decadrà
automaticamente da socio dell’Aero Club e non avrà diritto al rimborso di alcuna somma versata, a qualunque titolo, sino a quel
momento.
Aero Club Marina di Massa

AUTORIZZAZIONE TRASMISSIONE COMUNICAZIONI SOCIALI
(Allegato alla domanda di iscrizione)

Aero Club “Marina di Massa” Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Intercomunale 12B 54100 Marina di Massa tel. Segreteria 0585-309088

Il/la sottoscritto/a __________________________________ facendo seguito all’allegata domanda di associazione
all’Aero Club Marina di Massa, avendo letto ed approvato il nuovo Statuto dell’Aero Club dell' Aero Club

Marina di Massa, conscio di quanto stabilito dall’articolo N. 11,
CHIEDE
a codesto Aero Club, che tutte le comunicazioni sociali, ed anche la Convocazione a partecipare alle
Assemblee ordinarie e Straordinarie possano essergli comunicate con uno dei seguenti mezzi:

Tramite Fax al seguente numero telefonico:__________________
Tramite e-mail all’indirizzo: __________________@______________
Raccomandata a mano presso la segreteria.

Si assume la responsabilità di comunicare eventuali variazioni dei suddetti recapiti e preferenze e/o
richiedere che le comunicazioni gli vengano trasmesse solo con Lettera Raccomandata come previsto
dall’Art. 11 e non responsabilizzerà l’Aero Club per eventuali ritardi o malfunzionamenti dei suoi mezzi di
ricezione tali da compromettere il ricevimento di tali comunicazioni.
Accetta che l’Aero club conservi in archivio, per tutta la durata della sua associazione, sia il N ° di
telefono/fax o il suo indirizzo email.
In fede
Massa, ________________________
Il/La Sottoscritto/a
__________________________________

NB: La mancata consegna della presente dichiarazione conferma che il socio accetta solo la Lettera
Raccomandata per mezzo Servizio Postale quale mezzo di trasmissione delle Comunicazioni Sociali

DICHIARAZIONE AI FINI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto

,nato il________________

a ___________________________________residente a___________________
_______________________________________ autorizzo I’Aero Club d’Italia,
ai sensi del “Codice in materia di protezione dei dati personali” Decreto
Legislativo 30/06/2003, n° 196, alla conservazione, memorizzazione ed
utilizzazione dei miei dati personali, per i propri fini istituzionali.

Li,_______________

_________________________________
(firma del richiedente)

