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DOMANDA DI AMMISSIONE A.S.D. CIRCOLO IPPICO TAYTU 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………….., nato/a a ………………… il …………. e residente a ………………………….., via 

………………………………………, Codice Fiscale ………………………………………………………., N° documento di riconoscimento 

………………………, telefono …………………………., mail/PEC ……………………… 

chiede 

di essere ammesso quale socio dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Ippico Taytù, per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi 

istituzionali della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle regole del circolo, nonché impegnandosi al versamento della quota associativa annuale. 

Dichiara di aver preso visione dello statuto e delle regole e di accettarle integralmente e di aver preso visione della polizza assicurativa stipulata con la 

Federazione Italiana Sport Equestri, scelta consensualmente, e di non rivalersi sull’A.S.D. Circolo Ippico Taytù per eventuali risarcimenti. 

Accetto lo statuto e i regolamenti impegnandomi a versare la quota associativa 

Il richiedente consente anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura 

necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statuarie e da quelle dell’ordinamento sportivo.  

Il tesseramento prevede: Copertura assicurativa secondo normativa F.I.S.E., scelta dal richiedente. è responsabilità del richiedente informarsi per un 

eventuale integrazione alla copertura assicurativa base . dichiaro inoltre di essere a conoscenza della copertura assicurativa, sollevando l’ASD Circolo 

Ippico Taytù da ogni responsabilità 

Mi impegno a fornire la documentazione utile per l’iscrizione al circolo 

o Certificato di sana e robusta costituzione (attività non agonistica) o Certificato medico agonistico (opzionale solo per attività agonistiche) 

o Certificato di vaccinazione Anti Tetano o Autocertificazione 

o Copia di documento di identità (in caso di socio di età inferiore ai 18 anni è richiesto anche il documento di identità di uno dei genitori o di chi ne fa 

le veci) 

o Copia Codice Fiscale 

In caso di richiesta di dimissione dall’associazione, il socio dovrà firmare un documento apposito in cui dichiara la sua volontà. 

Il consiglio si riserva, in caso di inadempimento o cattiva condotta rispetto le regole dello statuto, di recedere in maniera immediata e definitiva la suddetta 

ammissione. 

N.B.: La validità del certificato medico agonistico/non agonistico, del certificato di vaccinazione, del documento di identità e del Codice Fiscale è 

responsabilità del richiedente e deve essere valevole per tutto l’anno in corso. 

Palermo lì, ……………………………. 

 

Firma per accettazione e sottoscrizione del richiedente 

 

            

 

 


