
Al
Consiglio Direttivo
LA BUTTO IN VACCA
Associazione Sportiva Dilettantistica
via G. Mattara, 7/1
31050 VEDELAGO (TV)

OGGETTO: Richiesta di adesione all’Associazione

Il/La sottoscritto/a ________________________, nato/a a ____________________ (___) il __/__/____,
residente a ________________________________ CAP ___________ Prov. _____ 
Via/Piazza___________________________________________ n. ____; 
Codice Fiscale __________________________________,
Documento di identità ________________ n. _____________, 
rilasciato da _________________________________, 
Telefono _____/______________, Cellulare _____/______________, Indirizzo E-mail 
______________________, 
per conto proprio / quale esercente la potestà genitoriale sul minore 
_____________________________, nato/a a ________________________ (___) il __/__/____, 
residente a ________________________________ CAP ___________ Prov. _____ 
Via/Piazza___________________________________________ n. ____; 
Codice Fiscale _________________ 

CHIEDE

a questo spettabile Consiglio Direttivo, di poter essere ammesso in qualità di associato a LA BUTTO IN
VACCA Associazione Dilettantistica Sportiva, condividendone le attività istituzionali, per l’anno sportivo
in corso alla data della richiesta. Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e
le delibere degli organi associativi validamente costituiti. A tale scopo 

DICHIARA

 di  aver  preso  visione  del  Regolamento  Interno  dell’Associazione  –  Allegato  2)  della  presente
domanda  di  ammissione  –,  dello  Statuto  –  pubblicato  sul  sito  ufficiale  dell’Associazione
www.labuttoinvacca.it – e di accettarli e rispettarli in ogni loro punto; 

 di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale valida per  l’anno sportivo in corso
(dal  1° Gennaio al 31 Dicembre),  e con le modalità descritte nelle Istruzioni – Allegato 4)  alla
presente richiesta di adesione –.

Luogo e data _________________________ Firma ________________________________
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Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei dati personali propri/del minore ai sensi dell’art.13 del Regola-
mento Europeo 2016/679 – GDPR – Allegato 1) alla presente richiesta di adesione –, consente al loro
trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge.
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 e
dalle norme statutarie e

DICHIARA

 di  autorizzare  la  fotografia  e/o  la  ripresa  video  del  sottoscritto/del  minore,  effettuate  ai  soli  fini
istituzionali,  durante  lo  svolgimento  delle  attività  e/o  delle  manifestazioni  organizzate
dall’Associazione;

 di acconsentire al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o
immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto/del minore, nonché nome, cognome e numero di
tessera AICS sul sito web e sul periodico dell’Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della
medesima.

Luogo e data _____________,_________     Firma__________________________

Con riferimento all’INFORMATIVA resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 -
GDPR - Allegato 1) della presente domanda di ammissione

Io sottoscritto/a
__________________________________________________________________________, 

 in proprio
 quale genitore esercente la potestà genitoriale su mio/a figlio/a

__________________________________________________________________________

DICHIARO
 
di avere ricevuto la su estesa informativa in sede di adesione all’Associazione.

 presto il mio consenso  -   nego il mio consenso

al trattamento dei dati personali per le finalità indicate al punto 2.2, lettera a), della su estesa informativa
ovvero  per  l’invio  tramite  e-mail,  posta  cartacea,  sms  o  telefono,  eventualmente  conferiti,  di
comunicazioni inerenti l’attività statutaria e regolamentare

 dell’Associazione
 dell’AICS -Associazione Italiana Cultura Sport -, a cui l’Associazione è affiliata

 
Luogo e data _____________,_________     Firma__________________________

Io sottoscritto/a, nella dichiarata qualità di cui sopra, 

 presto il mio consenso  -   nego il mio consenso

al trattamento dei dati personali per le finalità indicate al punto 2.2, lettera b), della su estesa informativa
ovvero per l’invio, tramite email, della newsletter periodica

 dell’Associazione
 dell’AICS -Associazione Italiana Cultura Sport -, a cui l’Associazione è affiliata

 
Luogo e data _____________,_________     Firma__________________________
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Allegato 1) 
INFORMATIVA 
resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 

Gentile Signore/a, 
desideriamo  informarLa  che  il  Regolamento  Europeo  2016/679,  in  prosieguo  indicato  per  brevità
G.D.P.R.  (General  Data  Protection  Regulation),  di  immediata  applicazione  nel  nostro  paese  dal  25
maggio 2018, prevede, fra l’altro, la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro
dati personali.

Tale normativa prescrive che il trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Pertanto, ai sensi dell’articolo 13 del G.D.P.R. ed in relazione ai dati personali da Lei forniti, Le forniamo
le seguenti informazioni: 

1. -Titolare del trattamento
Il  Titolare del Trattamento è LA BUTTO IN VACCA Associazione Sportiva Dilettantistica con sede in
VEDELAGO (TV) alla Via G. MATTARA, 7/1, email: info@labuttoinvacca.it, in persona del Presidente pro
tempore. 

2. - Finalità del trattamento
2.1 -  I  dati  personali  da Lei forniti  in sede di  compilazione della modulistica di iscrizione alla nostra
Associazione e di  contestuale tesseramento all’AICS – Associazione Italiana Cultura Sport  -,  cui  la
nostra Associazione è affiliata, saranno trattati per finalità di gestione della Sua iscrizione alla nostra
Associazione, in qualità di socio, nonché della relativa gestione contabile, amministrativa, fiscale e di
tutto quanto attinente e conseguente all’instaurazione del rapporto associativo, anche in relazione alla
eventuale copertura, da parte Sua, di cariche sociali, il tutto secondo le norme di legge vigenti e secondo
le norme statutarie e regolamentari adottate dalla nostra Associazione. 
I Suoi dati, oltre che per le finalità sopra indicate, saranno trattati anche per finalità di gestione del Suo
tesseramento  all’AICS -Associazione  Italiana  Cultura  Sport  -,  cui  la  nostra  Associazione  è  affiliata,
nonché della relativa gestione contabile, amministrativa, fiscale e di tutto quanto attinente e conseguente
al  tesseramento  secondo  le  norme di  legge vigenti  e  secondo le  norme statutarie  e  regolamentari
adottate dalla medesima AICS.
I dati  da Lei forniti  potranno inoltre essere utilizzati  per l’invio tramite e-mail,  posta cartacea, sms o
telefono,  eventualmente  conferiti,  di  comunicazioni  inerenti  l’attività  statutaria  e  regolamentare  della
nostra Associazione e dell’AICS -Associazione Italiana Cultura Sport-, a cui la nostra Associazione è
affiliata; 
2.2. - Inoltre, solo previo espresso, libero, specifico, informato e inequivocabile consenso da parte Sua, i
dati da Lei forniti potranno essere trattati per le seguenti ulteriori finalità: 
a)  invio, tramite email, della newsletter periodica della nostra Associazione e dell’AICS - Associazione
Italiana Cultura Sport -, a cui la nostra Associazione è affiliata; 
b)  invio, tramite email, di materiale pubblicitario e/o informativo da parte della nostra Associazione, e
dell’AICS - Associazione Italiana Cultura Sport -, a cui la nostra Associazione è affiliata;
 
3. - Categorie di dati personali
Il  trattamento  riguarda esclusivamente  dati  comuni  e  non riguarderà  i  dati  personali  rientranti  nelle
categorie di cui all’art. 9 del G.D.P.R., vale a dire i dati personali idonei a rivelare  “l’origine razziale o
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché
trattare dati genetici, dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, dati relative
alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. 

4. - Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento, oltre al consenso dell’interessato ove necessario, è costituita dagli
obblighi di legge e segnatamente, con elencazione meramente esemplificativa e non esaustiva, dall’art.
36 del Codice Civile, dalla normativa fiscale relativa agli enti non commerciali, in particolare l’art. 148 del
T.U.I.R., l’art. 4 del D.P.R. 633/72 e, per gli Enti del Terzo Settore, il Decreto legislativo 117/2017. Per
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quanto  riguarda  l’eventuale  attività  sportiva  praticata,  tale  base  giuridica  è  costituita  in  particolare
dall’art. 90 della Legge 289/2002 e successive modificazioni, dall’art 1 comma 358 della Legge 205/2017
nonché  dalle  norme  del  CONI  e  dalle  norme  Federali  e  dell’AICS  relative  al  tesseramento  e  alla
partecipazione alle  attività  organizzate  da  tali  enti  o  con la  loro  partecipazione.  Inoltre,  per  quanto
riguarda l’attività  sportiva  praticata,  i  suoi  dati  saranno forniti  al  Comitato  Olimpico Italiano e CONI
Servizi  S.p.A e i  Suoi dati  sanitari,  che ci  dovrà fornire per obbligo di  legge tramite consegna della
certificazione  medica  prevista,  saranno  conservati  negli  archivi  dell’associazione  secondo  le  finalità
previste dalla legge. 

5. - Legittimo interesse
Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento di dare
corretta  esecuzione,  sulla  scorta  delle  norme  legislative,  statutarie  e  regolamentari,  al  rapporto
associativo  nei  confronti  dei  singoli  soci  informandoli  in  ordine  alle  iniziative  dell’Associazione  e
dell’AICS, cui la stessa è affiliata, nonché per usufruire delle agevolazioni fiscali spettanti alla medesima
Associazione,  dalla  possibilità  di  partecipare  alle  attività  organizzate  dal  CONI,  dalle  Federazioni
Sportive, dall’AICS e da altri enti di Promozione Sportiva.

6. - Obbligo di conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione ed è quindi
indispensabile per l’accoglimento della domanda di ammissione del socio e/o per il Suo tesseramento
all’AICS -Associazione Italiana Cultura Sport -cui la nostra Associazione è affiliata.
L’eventuale rifiuto di conferire i  dati comporta l’impossibilità di accogliere la domanda di iscrizione in
qualità di socio e/o di tesseramento all’AICS, non essendo in tale ipotesi possibile instaurare il suindicato
rapporto associativo e/o di tesseramento. 

7. - Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati sarà effettuato con le seguenti modalità:
 cartacea, mediante raccolta dei dati su moduli cartacei di adesione alla nostra Associazione e di

contestuale, realizzati anche con l’ausilio di mezzi elettronici, conservati in luoghi chiusi e protetti da
adeguate misure tecniche e organizzative atte a preservare la loro integrità e riservatezza.

 informatizzata,  mediante  raccolta  dei  dati  e  contestuale  inserimento  degli  stessi  su  software
installati su PC posti nella sede dell’Associazione, dotati di adeguate misure tecniche e organizzative
atte a preservare la loro integrità e riservatezza (es. controllo accessi,  antivirus, firewall,  backup
periodico dei dati etc.).

8. - Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto associativo e/o di tesseramento - ed anche
successivamente  -  per  l’espletamento  di  tutti  gli  eventuali  adempimenti  connessi  o  derivanti  da  tali
rapporti  secondo  quanto  prescritto  dalle  leggi  tempo per  tempo vigenti  e,  comunque,  per  il  tempo
necessario al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione e per far fronte alle formalità
richieste dal CONI, dalle Federazioni Sportive e/o dagli Enti di Promozione Sportiva cui è affiliata la
nostra Associazione. 

9. - Comunicazione dei dati
I  dati  comunicati  ad AICS saranno trattati  presso la  sede nazionale e le  sue articolazioni  territoriali
(Comitato Regionale e Comitato Provinciale competenti per territorio) per la gestione del tesseramento,
per la stipula della relativa copertura assicurativa con la Allianz S.p.A. e per tutte le finalità proprie di tale
Associazione, secondo quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento e dall’informativa sul trattamento
dei dati personali, liberamente consultabili sul suo sito web raggiungibile alla pagina www.aics.it.
In particolare, la comunicazione dei Suoi dati all’AICS e alle suddette sue articolazioni territoriali avviene:
 mediante inserimento diretto, da parte di incaricati dalla nostra Associazione, debitamente istruiti e

autorizzati  dal  Titolare  del  Trattamento  e  che  operano  sotto  la  direzione  di  quest’ultimo,  nel
gestionale AICS NETWORK accessibile tramite credenziali di autenticazione (username e password)
nella sezione di tesseramento online, area intranet, raggiungibile all’indirizzo www.aicsnetwork.net/; 

 mediante consegna della domanda di tesseramento al comitato provinciale competente per territorio,
che provvederà all’inserimento dei dati sul suddetto portale www.aics.it. 

Per le  finalità  più sopra indicate,  i  dati  da Lei  forniti  potranno altresì  essere comunicati  ai  seguenti
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soggetti e/o categorie di soggetti: 
 Figure  interne  alla  nostra  Associazione,  autorizzate  al  trattamento  in  ragione  delle  rispettive

mansioni; 
 Società, consulenti e professionisti che operino per conto o nell’interesse della nostra Associazione; 
 Soggetti  che  svolgono  attività  di  elaborazione  dati  e/o  tenuta  della  contabilità  ed  adempimenti

conseguenti per conto della nostra Associazione; 
 Organismi sanitari  privati e pubblici – sia italiani che esteri  -per finalità assicurative, lavoristiche,

previdenziali, assistenziali; 
 Autorità giudiziarie e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche per l’adempimento di obblighi

normativi. 
Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto dell’Associazione, saranno designati, con apposito
contratto od altro atto giuridico, Responsabili del Trattamento. 
In ogni caso, la comunicazione dei dati avverrà solo ove necessaria per l’adempimento degli obblighi
connessi al tesseramento e/o in forza di prescrizioni legislative, statutarie, regolamentari, norme federali
di cui a circolari, direttive, etc. 

10. – Diffusione dei dati
I dati da Lei forniti non saranno oggetto di diffusione. 

11. – Trasferimento dati extra UE
I dati da Lei forniti non saranno trasferiti in paesi extra Unione Europea. 

12. - Diritti degli interessati
In ogni momento Lei potrà esercitare, in qualità di interessato/a, i Suoi diritti di conoscere i dati che la
riguardano,  sapere  come  sono  stati  acquisiti,  verificare  se  sono  esatti,  completi,  aggiornati  e  ben
custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico,
di  revocare  il  consenso  eventualmente  prestato  relativamente  al  trattamento  dei  medesimi  dati  in
qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, al loro utilizzo come previsto dagli artt. da 15 a 21 del
G.D.P.R. 
In particolare, Lei potrà esercitare: 
 il diritto di accesso (art. 15 G.D.P.R.); 
 il diritto di rettifica (art. 16 G.D.P.R.); 
 il diritto alla cancellazione (Art. 17 G.D.P.R.); 
 il diritto alla limitazione del trattamento (Art. 18 G.D.P.R.); 
 il diritto alla portabilità dei dati (Art. 19 G.D.P.R.); 
 il diritto di opposizione (Art. 21 G.D.P.R.).
Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da inoltrare al Titolare del Trattamento
secondo una delle seguenti modalità, alternative tra loro: 
 posta elettronica ordinaria all’indirizzo: tesseramento@labuttoinvacca.it 
 raccomandata a.r. all’indirizzo via G. Mattara, 7/1 – 31050 Vedelago (TV) 
Lei ha, altresì, il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Tale diritto potrà essere esercitato inviando
la revoca del consenso ad uno degli recapiti sopra riportati. 
Lei ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero alla
diversa autortà di controllo che dovesse essere istituita dal Decreto Legislativo previsto della Legge n.
163/2017 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione
europea -Legge europea 2017).

13. - Processo decisionale automatizzato
Con riferimento ai dati da Lei conferiti,  Le comunichiamo che non esiste alcun processo decisionale
automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del G.D.P.R.
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Allegato 2)
REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1) Norme di comportamento:
Ogni associato è tenuto al rispetto delle norme contenute nello Statuto Sociale, nonché all’osservanza
degli aspetti comportamentali in ambito sportivo. In particolar modo: 
 È richiesto il  rispetto per gli  associati  di tutte le società/associazioni sportive, per le associazioni

stesse e  per il loro rappresentanti. 
 È vietato prendere parte a una gara senza regolare iscrizione, senza il pettorale e il chip (quando

previsto dagli organizzatori), o con pettorale falso, contraffatto, non totalmente visibile o, comunque,
irregolare. Per questo motivo La  Butto in Vacca A.S.D. condanna e deplora chi, indipendentemente
dalla motivazione, si inserisca in un  percorso di gara e ne percorra l’intero o il parziale tragitto senza
che si  sia regolarmente iscritto alla gara e perciò invita tutti  i  propri iscritti  a evitare tale tipo di
comportamento. 

 È vietato cedere il proprio pettorale ad altra persona o riceverne uno da terzi, senza che non sia
stata  fatta richiesta di modifica di assegnazione. Si ricorda che chi riceve il pettorale altrui corre
senza  copertura assicurativa, può costituire un ostacolo a chi è regolarmente iscritto, crea difficoltà
all’organizzazione della gara e,  soprattutto,  può non essere in regola con il  tesseramento o con
vigenti  normative in materia di tutela sanitaria (mancanza di certificato medico agonistico). 

 Ogni atleta ha il dovere di gareggiare nel rispetto dei regolamenti del CONI e di quelli predisposti
dall’organizzazione.  È doveroso che ogni  atleta mantenga sia in  gara,  che prima e dopo il  suo
svolgimento, un comportamento corretto e sportivo, basato sulla lealtà sportiva, sul rispetto delle
regole e degli avversari. 

Gli autori di tali comportamenti potranno subire provvedimenti disciplinari da parte della associazione,
come previsto dall’art. 6 dell Statuto Sociale. 

Art. 2) Abbigliamento sociale
Gli  associati  sono  invitati  ad  indossare  la  maglia  sociale  durante  le  corse  podistiche,  siano  esse
competitive o  non competitive. 
Con  l’adesione  all’Associazione,  ogni  associato  avrà  diritto  ad  acquistare  una  maglia  riservata  ed
esclusiva e  accedere a prezzi particolari per i capi di abbigliamento firmati La Butto in Vacca Running
Friends.  La vendita sarà effettuata in  accordo con quanto indicato nell’Art.  2 (Finalità)  dello  Statuto
Sociale: “Per il  raggiungimento delle finalità associative, in via marginale, potrà organizzare iniziative
quali viaggi finalizzati alla  partecipazione gare podistiche, raccogliere sponsorizzazioni e rivendere ai
soli  associati  prodotti  legati  alle  attività  sopra  citate  per  soddisfare  le  esigenze  di  conoscenza,  di
intrattenimento e di ricreazione degli associati.”. 

Art. 3) Estratto dallo Statuto Sociale
Parte integrante del Regolamento interno è costituito dall’estratto dello Statuto Sociale riguardante gli
associati che si riporta in seguito:

ART. 3 – (Associati)
Il numero degli associati è illimitato; all’associazione possono aderire tutti i cittadini e stranieri di ambo
i sessi.
In caso di domanda di ammissione ad associato presentata da minorenni, la stessa dovrà essere
controfirmata dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il
minore  a  tutti  gli  effetti  nei  confronti  dell’Associazione  e  risponde  verso  la  stessa  per  tutte  le
obbligazioni  dell’associato minorenne. 
Tutti gli associati hanno eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti
gli   associati  e  uniformi  sono  le  modalità  associative,  che  sono  volte  a  garantire  l’effettività  del
rapporto  associativo medesimo.

ART. 4 – (Modalità di ammissione degli associati)
Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche e/o giuridiche che ne condividono gli scopi e
accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il  Consiglio Direttivo. Il  diniego
potrà  essere  motivato.  Il  richiedente,  nella  domanda  di  ammissione  dovrà  specificare  le  proprie
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complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
Non è ammessa la categoria degli associati temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 5 – (Diritti e doveri degli associati)
Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. 
Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese
effettivamente sostenute (e documentate) nello svolgimento dell’attività prestata. 
Gli  associati  devono versare nei termini  la quota sociale secondo quanto stabilito dall’Assemblea
degli Associati e/o dal Consiglio direttivo e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento
interno, nonché eventuali regolamenti della federazione a cui l’associazione aderirà. 
Gli  aderenti  svolgeranno la  propria  attività  nell’associazione prevalentemente  in  modo personale,
volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 6 – (Recesso ed esclusione dell’associato)
L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. 
L’associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato,
con  possibilità di appello entro 30 gg all’assemblea.
Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo associato con le finalità statutarie e con i
regolamenti  dell’associazione,  entro  i  30  giorni  successivi  all’iscrizione  dell’associato  stesso,  il
Consiglio  Direttivo  ha  la  possibilità  di  revocare  tale  iscrizione.In  questo  caso  l’interessato  potrà
presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva il Collegio dei Probiviri dell’associazione, o in
mancanza di questo, l’Assemblea degli associati alla prima convocazione.
Il recesso da parte di un associato va presentato per iscritto al Consiglio Direttivo dell’associazione.
Entro il 30 giugno il Consiglio Direttivo valuta il rispetto degli associati degli obblighi assunti ed invita
gli eventuali inadempienti a regolarizzare la propria posizione. 
Entro il 31 luglio delibera le eventuali esclusioni.

ART. 7 – (Organi sociali)
Gli organi dell’associazione sono: 
- Assemblea degli Associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico (organo eventuale);
- Collegio dei Probiviri (organo eventuale).
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.
 
ART. 8 – (Assemblea)
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli Associati. 
È  convocata  almeno  una  volta  all’anno  per  approvazione  del  bilancio  di  previsione  e  del  conto
consuntivo, dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare o
da  esporre  presso  la  sede  sociale  almeno  10  giorni  prima  di  quello  fissato  per  l’adunanza  e
contenente l’ordine del giorno dei lavori; 
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio
Direttivo lo ritiene necessario.
L’assemblea può essere convocata, a scelta del Consiglio Direttivo, con lettera, affissione presso la
sede sociale o la sede operativa, mediante pubblicazione su eventuale pagina web, via mail o altra
modalità informatica che garantisca la conoscenza della convocazione agli associati. 
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica
dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. 

Art. 4) Marchi registrati
“La  Butto  in  Vacca”  e  “Moohrun”  sono  marchi  registrati  (®)  ed  il  loro  utilizzo  è  subordinato
all’autorizzazione da parte degli aventi diritto.
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Allegato 3)
DICHIARAZIONE ASSOCIATO NON PRATICANTE

Al
Consiglio Direttivo
LA BUTTO IN VACCA 
Associazione Sportiva Dilettantistica 
via G. Mattara, 7/1 
31050 VEDELAGO (TV) 

OGGETTO: Dichiarazione associato non praticante

Il/La sottoscritto/a ________________________, nato/a a ____________________ (___) il __/__/____,
residente a ________________________________ CAP ___________ Prov. _____
Via/Piazza___________________________________________ n. ____;

per conto proprio / quale esercente la potestà genitoriale sul minore

_____________________________, nato/a a ________________________ (___) il __/__/____,
residente a ________________________________ CAP ___________ Prov. _____
Via/Piazza___________________________________________ n. ____;

associato a La Butto in Vacca Associazione Sportiva Dilettantistica

DICHIARA

• sotto la propria responsabilità,  consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili  e penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione
di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, di non praticare alcuna attività sportiva, rendendosi
così esonerato dalla presentazione del certificato medico, agonistico o non agonistico, impegnandosi fin
d'ora a comunicare tempestivamente l'eventuale cambio di status associativo, nonché alla presentazione
dei documenti obbligatori, previsti dal regolamento sottoscritto.

Luogo e data _____________,_________ Firma__________________________ 
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Allegato 4)
QUOTA ASSOCIATIVA, ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ADESIONE E INFORMAZIONI  GENERALI 

Quota associativa 
La quota associativa per  l’anno sportivo  in corso è  fissata in  Euro 20,00  (Venti/00).  Per  i  nuovi
tesserati è richiesto un pagamento di ulteriori Euro 10,00 a parziale ristoro della spesa sostenuta
per la divisa sociale.  L’anno sportivo termina il 31 Dicembre di ogni anno e con esso la validità del
tesseramento, indipendentemente dalla data del rinnovo o della richiesta di adesione.
Istruzioni
a) Compilare e sottoscrivere la richiesta di adesione in ogni sua parte, con particolare attenzione alla

dichiarazione  di  ricezione  dell’informativa  resa  ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  Europeo
2016/679 e prestazione dei consensi;

b) Effettuare il versamento della quota associativa in contanti o tramite bonifico bancario intestato a: 
LA BUTTO IN VACCA Associazione Sportiva Dilettantistica 
Banca Popolare di Verona / Banco BPM – Filiale di Villorba (TV) 
IBAN: IT19D0503462180000000003926 
BIC/SWIFT: BAPPIT21117 
Causale: Tesseramento (nome e cognome dell’aderente); 
c) inviare all’indirizzo e-mail tesseramento@labuttoinvacca.it:

1) La domanda di ammissione compilata;
2) L'attestazione di pagamento;
3) Copia del Certificato Medico Agonistico o Non Agonistico validi -  Con riferimento alla Circolare

CONI 0006897/16 del 10/06/2016 “Certificazione Medica per l'Attività Sportiva non Agonistica” se
in possesso;
ovvero
la dichiarazione firmata in cui il richiedente certifica che non svolge alcuna attività sportiva (non
praticante) – Allegato 3) pag. 8 della domanda di ammissione;

4) Copia della Runcard o Tessera Fidal (se già tesserati con società Fidal) se in possesso;
5) Copia di un documento di identità;
6) Indirizzo profilo Facebook per l'ammissione al gruppo Facebook La Butto in Vacca® A.S.D. (non

obbligatorio, ma vivamente consigliato);
7) Taglia maglia.

Una volta approvato e effettuato il tesseramento, AICS invierà la tessera direttamente all’indirizzo e-mail
indicato nella domanda.

e) Scaricare e installare la app AICS 2.0, utilizzare il proprio Codice Fiscale e il numero tessera
AICS per ricevere le credenziali di accesso e caricare nella sezione “Allegati” la documentazione
che già inviata, una foto profilo e eventuali altri documenti ritienuti importanti per partecipare alla
competizioni.

La quota di iscrizione per il tesseramento comprende, per l'anno sportivo in corso - dal 1° Settembre
2021 al 31 Dicembre 2022:

– il premio di assicurazione;
– l’utilizzo della App AICS 2.0;
– il costo annuale dell’abbonamento a DataHealth per l’approvazione e conservazione dei certificati

medici;
– il servizio iscrizioni di gruppo e uscite collettive;
– la nuovissima divisa tecnica La Butto in Vacca® riservata solamente agli associati.

Affiliazione
La  Butto  in  Vacca  Associazione  Sportiva  Dilettantistica  è  affiliata  A.I.C.S.  -  Associazione  Italiana
Cultura e Sport, Ente di Promozione Sportiva nazionale riconosciuto dalla FIDAL – Federazione Italiana
di Atletica Leggera – al n. 113938 e regolarmente iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni e
Società Sportive del C.O.N.I.
Runcard
Se non siete già associati ad una società riconosciuta dalla FIDAL, l’affiliazione ad A.I.C.S. permette la
sottoscrizione a prezzo agevolato della RUNCARD, necessaria per partecipare a tutte le manifestazioni
sportive competitive da essa organizzate. 
Per ottenerla sarà sufficiente collegarsi all’indirizzo http://www.runcard.com/registrazione?type=eps 
indicando 
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– Dati EPS Ente: AICS 
– Società: La Butto in Vacca A.S.D. 
– Tessera: il vostro numero di tessera A.I.C.S. 
e procedere al pagamento di Euro 15,00 (Quindici/00) (periodo in corso). 
Nel caso in cui foste già in possesso della RUNCARD, perchè sottoscritta con un’altra società affiliata ad
Ente di Promozione Sportiva, sarà sufficiente inviare una email a info@runcard.com, chiedendo di 
modificare i propri dati, indicandoli come sopra descritto. 
Contatti
Per  qualsiasi  ulteriore  informazione,  inviare  un’e-mail  all’indirizzo  tesseramento@labuttoinvacca.it  o
contattare il Responsabile Associati Enrico Nanni al numero +39 347 3738937. 
Il sito ufficiale: www.labuttoinvacca.it
Le nostre corse: www.moohrun.it 
FanPage Facebook: www.facebook.com/labuttoinvacca 
Gruppo Facebook La Butto in Vacca A.S.D.: www.facebook.com/groups/LBiVASD 
Instagram: www.instagram.com/labuttoinvacca
Contatti generali: info@labuttoinvacca.it
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