
A.S.D. Circuito Nazionale Backgammon 
Via Francesco Baracca, 39 30173 Mestre-Venezia (VE)

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Cognome              Nome   

Data di nascita        Luogo di nascita   

Indirizzo     CAP    Città 
                                                                             

 email           Tel.   

Codice Fiscale     

Dichiaro 

1) di aver preso in visione e di accettare lo Statuto dell’Associazione e gli eventuali regolamenti interni;
2) di aver preso in visione e di accettare lo Statuto dell’Associazione e in particolar modo:

• ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; 
• pagare la quota associativa; 
• svolgere le attività preventivamente concordate; 
• mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’associazione; 
• pagare i contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio direttivo; 
• utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso 

delle stesse. 
3) Con la firma sottostante do il consenso al trattamento di eventuali immagini e video acquisiti all’interno o all’esterno dei
locali dell’Associazione, e al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari.

Richiedo di essere ammesso come Socio/a 

- all’”Associazione Sportiva Dilettantistica Circuito Nazionale Backgammon” con sede in Via Francesco Baracca, 39 
30173 Mestre – Venezia
- alla ACSI (Associazione Centri Sportivi Italiani) con sede Via dei Montecatini 5, 00186 Roma, ente nazionale di 
promozione sportiva riconosciuto dal CONI ai sensi del D. Lgs. n.242/1999)
- accetto altresì, qualora venga accolta la presente domanda di ammissione, di versare la quota sociale fissata in euro 
30,00 (Trenta/00) tramite:

Bonifico bancario IBAN     IT08V0303202001010000000462
Il tesseramento è valido dal 01.01.2021 al 31.12.2021. 

Consensi supplementari facoltativi 

BGRATING - Nell’ambito delle attività svolte dall’Associazione è attivo il sito www.bgrating.net, un sistema per la 
determinazione di un ELO all’interno della Associazione stessa, inserendo i risultati di tutte le partite giocate nell’ambito 
dei tornei live di Campionato. 

Do il consenso          Nego il consenso  

TORNEI ON LINE - Per aderire alla partecipazione dei tornei annuali organizzati dall’Associazione nella sua attività 
propedeutica on-line seguendo il regolamento specifico redatto per questi eventi è necessario dare il proprio consenso 

Do il consenso          Nego il consenso    

PRIVACY – Acconsento al trattamento dei dati personali e certifico di essere a conoscenza dell’informativa  pubblicata 
nel sito dell’associazione www.cnbackgammon.eu 

Do il consenso   

 
Addì 
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