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. 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 dello Statuto e del Regolamento Interno dell’Associazione (disponibili sul sito
web 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 il periodo in corso dal 1°
Settembre al 31 Agosto indicata, e con le modalità descritte nell’Allegato 1) alla presente richiesta di
adesione.

Luogo e data _________________________

Firma ________________________________

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei dati personali propri/del minore ai sensi dell’art.13 del Decreto
Legislativo n.196/2003, Allegato 2) 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__________________________

Allegato 1)
QUOTA ASSOCIATIVA, ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ADESIONE E INFORMAZIONI
GENERALI
Quota associativa
La quota associativa per l’anno sportivo 2017/2018 (dal 01/09 al 31/08) e fissata in Euro 15,00
(Quindici/00)
Istruzioni
a) Compilare e sottoscrivere la domanda di ammissione in ogni sua parte;
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) - (data di nascita) anno 2017-2018
c) inviare all’indirizzo e-mail tesseramento@labuttoinvacca.it, in caso di bonifico, o consegnare al
Responsabile Associati Nicola Padoan, in caso di versamento in contanti:
– Richiesta di Adesione;
– Attestazione di pagamento o quota associativa in contanti;
Con riferimento alla Circolare CONI 0006897/16 del 10/06/2016 “Certificazione Medica per l’Attività Sportiva non Agonistica”

– Copia del proprio Certificato medico Agonistico / Non Agonistico (per coloro che svolgono attività
sportive regolamentate);
oppure
– Dichiarazione firmata in cui il richiedente certifica che non svolge alcuna attività sportiva (non
praticante)
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.
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
– Dati EPS Ente: AICS
– Società: La Butto in Vacca Associazione Sportiva Dilettantistica
– 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 Nicola Padoan al numero +39 348 8217652.
Il sito ufficiale: www.labuttoinvacca.it
Le nostre corse: www.moohrun.it
FanPage Facebook: www.facebook.com/labuttoinvacca
Gruppo Facebook: www.facebook.com/groups/537589296310090
Instagram: www.instagram.com/labuttoinvacca
Contatti generali: info@labuttoinvacca.it

Allegato 2)
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
(ai sensi dell’articolo 13 Decreto Legislativo 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/2003 (di seguito T.U.), (“Codice in materia di protezione dei
dati personali”), norma che disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, trattamento che dovrà essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti, in relazione ai dati personali di cui La Butto in Vacca –
Associazione Sportiva Dilettantisica entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:
1. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse
dall’associazione stessa, nei limiti delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto
stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003.
2. Modalità del trattamento dei dati
a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate
all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati.
b) Le operazioni possono essere svolte con o senza il supporto di strumenti elettronici o
comunque automatizzati. c. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di
cui al punto 1.
4. Rifiuto di conferimento di dati
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3
comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.
5. Comunicazione dei dati
I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere
comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti
cui la comunicazione si riveli necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel
punto 1.
6. Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi
rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.
8. Diritti dell’interessato
L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal
titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione
in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità
e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi
del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’interessato
ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
9. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è “La Butto in Vacca Associazione Sportiva Dilettantistica” con sede in via
G. Mattara, 7/1 a Vedelago (TV).

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 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 questi 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 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.
GIi 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 vanno presentate 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.

