A.S.D. Sport Academy
Via Dossetti 44, 43036 Fidenza
P.IVA e CF 02787000344

Informativa ai Soci
Stagione sportiva 2020.2021
Gentile Socio,
con la presente A.S.D. Sport Academy, nella figura del suo Presidente, Sig. Michael Cella ti informa
che:
- L’ammissione a nuovo Socio Ordinario dell’Associazione avviene dopo la compilazione della scheda
iscrizione e il versamento della quota associativa annuale. L’ammissione a socio ti permetterà di
partecipare a tutte le attività associative promosse dalla nostra Associazione come previsto dallo Statuto.
- Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori
e ne accettino lo Statuto.
- L’ammissione all’Associazione è approvata dal Presidente salvo delibera di ratifica e conferma del
Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante socio. Non è ammessa la costituzione del vincolo
associativo a tempo determinato.
- Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano
personalmente il diritto di voto nelle assemblee, i soci minorenni non votano.
- Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi
dell’Associazione, di portare con se la tessera associativa (cartacea o digitale) quando partecipano alle
attività associative e di corrispondere le quote associative di € 25,00 per soci maggiorenni ed € 20,00
per i soci minorenni. Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.
- La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità. Il socio può essere espulso quando
ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell’associazione. La
morosità e l'espulsione sono deliberate dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato.
- Ogni Socio ha diritto di godere di una copertura assicurativa RC e infortuni dell’Associazione e di
poter beneficiare di alcune convenzioni presso attività del territorio.
- L’Associazione mette a disposizione di ogni Socio presso Sport University Center, via Parma 72,
Salsomaggiore Terme, 43039 (PR) lo Statuto, l’Atto Costitutivo e tutte le informazioni riguardanti le
attività associative 2020.2021
- Per la stagione 2020.2021 l’Associazione è affiliata agli enti sportivi UISP e ASI e inserita nel Registro
CONI delle Associazioni Sportive.
- Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile contattarci tramite telefono al 3477751901 o mail
all’indirizzo info@sportuniversity.it
Fidenza, 1 settembre 2020.
Grazie dell’attenzione
Il Presidente
Michael Cella

