Domanda di iscrizione a

GIOCATORI D’ITALIA RUGBY ASSOCIATI
Io sottoscritto, inviando via e-mail o via posta raccomandata o trasmettendo via fax il presente modulo, compilato con precisione ed in stampatello
Nome e Cognome
Codice Fiscale
Luogo e data di nascita
Nazionalità
Indirizzo
E-Mail
Cellulare/ Telefono
Fax
Tessera F.I.R. n°
Squadra attuale di appartenenza
DICHIARO
di aver preso visione e/o comunque di conoscere ed accettare senza riserve tutte le norme dello Statuto vigenti, e in particolare di essere in
possesso dei requisiti per associarmi come indicati dall’art. 4 dello stesso (“Associati e requisiti per associarsi”):
Possono associarsi a G.I.R.A.: 1) giocatori - italiani, cd. equiparati e stranieri - in
attività regolarmente tesserati dalla competente Federazione, italiana o straniera
(riconosciuta dall’I.R.B.), che pratichino l’attività sportiva del Rugby in
squadre/società sportive affiliate alla F.I.R. nel massimo campionato di Rugby
nazionale (oggi denominato campionato d’Eccellenza Top10, o come
diversamente denominato in futuro purchè di pari livello/categoria) o nel massimo
campionato di Rugby internazionale (oggi denominato RaboDirectPro12
Championship, o come diversamente denominato in futuro purchè di pari
livello/categoria); 2) giocatori - italiani e cd. equiparati - in attività regolarmente
tesserati dalla F.I.R., che pratichino l’attività sportiva del Rugby in squadre/società
sportive affiliate a Federazioni di Rugby straniere (riconosciute dall’I.R.B.) nel
massimo campionato di Rugby organizzato nello Stato di destinazione o
internazionale; 3) giocatori - italiani, cd. equiparati e stranieri - in attività

regolarmente tesserati dalla competente Federazione, italiana o straniera
(riconosciuta dall’I.R.B.), che pratichino l’attività sportiva del Rugby in
squadre/società sportive affiliate alla F.I.R., in campionati e competizioni di
Rugby, nazionali, internazionali e stranieri, di livello/categoria inferiori rispetto a
quelli indicati ai precedenti punti nn. 1 e 2, ovvero giovanili o di accademia,
purchè in presenza delle condizioni e requisiti di cui all’art. 6 del pres. Stat.; 4) ex
giocatori - italiani e cd. equiparati - che abbiano praticato l’attività sportiva del
Rugby per almeno 5 anni in squadre/società sportive e nei campionati di cui ai
precedenti punti nn. 1 e 2 e soggetti terzi anche non giocatori e/o non tesserati
purchè nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 7 del pres. Stat.; 5) omissis 6)
omissis. Con l’iscrizione, l’Associato aderisce incondizionatamente alle
disposizioni del presente Stat. e dei Regolamenti associativi, alle norme di legge,
del CIO, CONI, F.I.R., I.R.B., e si impegna a rispettare gli accordi stretti da GIRA.

CHIEDO
di essere iscritto a codesta Associazione, secondo le modalità e le condizioni si cui allo Statuto.
Sono a conoscenza che QUOTA ASSOCIATIVA da versare per l’anno associativo 2012/2013 è di:
Euro 25,00 (per i giocatori del Campionato Nazionale d’Eccellenza);
Euro 100,00 (per i giocatori del RaboDirectPRO12 Championship e per tutti gli altri associati).
Il pagamento può essere effettuato secondo le seguenti modalità: a) bonifico sul c/c IBAN IT73A0503512103111570501117 c/o Veneto Banca
intestato a G.I.R.A.; b) assegno non trasferibile intestato a G.I.R.A.; c) altra forma autorizzata espressamente dal Consiglio Direttivo.
MI OBBLIGO
a far pervenire la presente domanda e la certificazione dell’avvenuto pagamento della quota a G.I.R.A. o via fax al n. 0039 049 8219823 o
via e-mail all’indirizzo studiodamelio@elegalnet.com o via posta all’indirizzo Via Marsilio da Padova 22, 35139 Padova (PD).
Per accettazione, luogo e data________________
Firma leggibile _______________________________
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 - Il D.lgs. n. 196 del 30/6/03 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ex art. 13 del D.lgs.
n.196/2003, pertanto, Le diamo le seguenti informazioni: 1. I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente nel/per il perseguimento delle finalità associative
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: raccolta cartacea ed informatica. 3. L'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la
mancata instaurazione del rapporto associativo. 4. I dati potranno essere comunicati a terzi. Il titolare del trattamento è il Presidente pro tempore di GIRA ed il
responsabile del trattamento è il Segretario pro tempore di GIRA. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art.7 del D.lgs.196/03. Consenso dell'interessato - Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003:
- presta il suo libero ed informato consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nell’informativa:
□ Dò il consenso □ Nego il consenso
- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa: □ Dò il consenso □ Nego il consenso
- presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato nell'informativa:
□ Dò il consenso □ Nego il consenso

Per accettazione, luogo e data________________

Firma leggibile _______________________________

