
  

 

CIRCOLO VELICO RAVENNATE  dal 1949 
 

Domanda di Ammissione a Socio

 

Il sottoscritto __________________________________________________________,

nato a ___________________ il 

in via ________________________________ Comune ______________ CAP ______

telefono abitazione _____________________ tel. Cellulare ______________________

Mail ___________________________________________________
 

                           
chiede di essere ammesso quale Socio:       Ordinario 

                           
del Circolo Velico Ravennate –
 
Dichiara di aver preso visione dello Statuto Sociale e del Regolamento interno del Circolo Velico 
Ravennate e, qualora la domanda venisse accettata, di attenersi a quanto ivi disposto, 
impegnandosi a pagare le quote previste e deliberate dall’Assemblea dei
momento dell’accettazione della domanda
 
Per richiesta di Socio Armatore 
Tipo  Marca  Modello

 Vela 
 Motore 

  

Utilizzo prevalente  Diporto        

 
La presente domanda è sottoscritta dai seguenti Soci Presentatori:
n Cognome e nome 
1  

2  

3  

4  
  
Consento al trattamento dei miei dati personale ai sensi 
(GDPR), nella misura necessaria per il conseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati 
riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli Enti e/o Federazioni Sportive, Associazioni Sportive e di Classe 
ed attività convenzionate a cui l’Associazione aderisce,
misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e dal regolamento 
interno. 
(esente da bollo in modo assoluto – 
 
 
Data ___________________       Firma ______________________________

 

 
Associazione Sportiva Dilettantistica

Affiliata C.O.N.I. F.I.V. 
 

Molo Dalmazia 89 – 48122 Marina di Ravenna
Tel. 0544 530513 – e-mail: segreteria@cvr.ra.it

RAVENNATE  dal 1949 – STELLA d’ORO C.O.N.I. AL MERITO SPORTIVO

Domanda di Ammissione a Socio Ricevuta il ___________
a cura della Segreteria 

Il sottoscritto __________________________________________________________,

nato a ___________________ il ____________, residente a ____________________

in via ________________________________ Comune ______________ CAP ______

telefono abitazione _____________________ tel. Cellulare ______________________

Mail __________________________________________________________________

                           Allievo              
chiede di essere ammesso quale Socio:       Ordinario     

                           Armatore    
– Associazione Sportiva Dilettantistica. 

Dichiara di aver preso visione dello Statuto Sociale e del Regolamento interno del Circolo Velico 
Ravennate e, qualora la domanda venisse accettata, di attenersi a quanto ivi disposto, 
impegnandosi a pagare le quote previste e deliberate dall’Assemblea dei
momento dell’accettazione della domanda. 

Modello Targa Anno  
costr. 

Lung. Fuori 
tutto 

   

Diporto         Regata          Altro __________________ 

La presente domanda è sottoscritta dai seguenti Soci Presentatori: 
Firma 
 

 

 

 

Consento al trattamento dei miei dati personale ai sensi degli art.13 e 14 Regolamento UE 679/2016 
misura necessaria per il conseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati 

riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli Enti e/o Federazioni Sportive, Associazioni Sportive e di Classe 
ed attività convenzionate a cui l’Associazione aderisce, anche in convenzione, e da questi trattati nella 
misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e dal regolamento 

 art. 7 – Tabella Allegato B – Dpr 26.10.1972 n 642)

Data ___________________       Firma ______________________________

Associazione Sportiva Dilettantistica 

48122 Marina di Ravenna 
mail: segreteria@cvr.ra.it 

   

STELLA d’ORO C.O.N.I. AL MERITO SPORTIVO 

Ricevuta il ___________ 
a cura della Segreteria  

Il sottoscritto __________________________________________________________, 

____________, residente a ____________________ 

in via ________________________________ Comune ______________ CAP ______ 

telefono abitazione _____________________ tel. Cellulare ______________________ 

_______________ 

Dichiara di aver preso visione dello Statuto Sociale e del Regolamento interno del Circolo Velico 
Ravennate e, qualora la domanda venisse accettata, di attenersi a quanto ivi disposto, 
impegnandosi a pagare le quote previste e deliberate dall’Assemblea dei Soci in vigore al 

Lung. Fuori  Baglio 
 max. 

pescaggio 

  

degli art.13 e 14 Regolamento UE 679/2016 
misura necessaria per il conseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati 

riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli Enti e/o Federazioni Sportive, Associazioni Sportive e di Classe 
anche in convenzione, e da questi trattati nella 

misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e dal regolamento 

Dpr 26.10.1972 n 642) 

Data ___________________       Firma ______________________________ 


