
 
 

Stella d’oro al merito sportivo 
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AL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO ORDINARIO 
 
Del Sig. …………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
 
Nato il  ……………………………………………………………………… A …………………………………………….……………………………… 
 
Di professione  …………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
 
Domiciliato a  …………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
 
Via  ……………………………………………………………………… Tel. …………………………………………….…………………………… 
 
Cell. ……………………………………………………………………… E-mail …………………………………………….……………………… 
 

Codice Fiscale 

                

 
Riferimenti degli eventuali familiari: 

 
   Nome  Data Nascita   Telefono  Email 
 
Coniuge  …………………………….. …………………………….. …………………………….. …………………………….. 
 
Figlio/a  …………………………….. …………………………….. …………………………….. …………………………….. 
 
Figlio/a  …………………………….. …………………………….. …………………………….. …………………………….. 
 
Figlio/a  …………………………….. …………………………….. …………………………….. …………………………….. 
 
Figlio/a  …………………………….. …………………………….. …………………………….. …………………………….. 
 
Firmando la presente io sottoscritto mi impegno ad adempiere ed osservare tutte le norme vigenti nell’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Circolo Tennis Siena, ai sensi dello STATUTO sociale e del REGOLAMENTO interno, dei quali ho preliminarmente 
preso visione accettandone il contenuto; dichiaro inoltre di impegnarmi a versare la QUOTA DI ASSOCIAZIONE a fondo perduto 
nonché a pagare la QUOTA SOCIALE ANNUA e le tasse di frequenza assicurando di essere a conoscenza degli importi e delle 
modalità di pagamento; infine, in relazione alla richiesta formulatami e preso atto dell’informativa che mi è stata fornita ai sensi del 
Decreto Legislativo n. 196/2003 ed in particolare dei diritti a me riconosciuti dall’art. 7, D. Lgs. 196/2003 do il consenso al 
trattamento dei dati personali per fini indicati nella suddetta informativa. 
 

NOMI DEI SOCI PRESENTATORI 
 
……………………………………………………     
 
……………………………………………………    Firma ………………………………………………… 
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Estratto del Regolamento interno dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Siena 

CAPITOLO II - SOCI 

Ammissione 

Art. 11) Per essere ammessi alla categoria di Socio ordinario dell’Associazione occorre (art. 9 dello Statuto):  
a) garantire la propria presentazione da parte di due Soci ordinari; 
b) prendere preliminare visione ed impegnarsi ad osservare tutte le norme dello Statuto sociale e del presente Regolamento interno; 
c) assicurare di essere a conoscenza degli importi e delle modalità di pagamento di quota di associazione a fondo perduto, di quota sociale annua e 

delle tasse di frequenza; 
d) impegnarsi a versare la quota di associazione a fondo perduto e la quota sociale annua contestualmente all'eventuale accettazione della propria 

domanda (art. 11 dello Statuto); 
e) infine sottomettere presso la segreteria la domanda di ammissione diretta al Consiglio Direttivo compilando in ogni sua parte il modulo scaricabile 

dal portale internet dell’Associazione. 
Art. 12) I nuovi Soci ammessi sono invitati ad osservare la consuetudine della presentazione spontanea ai membri dei Consiglio Direttivo, al personale 
dell’Associazione ed ai consoci. 

Quote e tasse di frequenza 

Art. 13) La quota sociale annuale deve essere pagata negli importi definiti annualmente dal Consiglio Direttivo (artt. 11 e 28 comma e) dello Statuto) 
secondo una delle seguenti modalità alternative: 

a) in unica rata anticipata entro il 15 gennaio di ogni anno; 
b) in quattro rate trimestrali con scadenza 15 gennaio, 5 aprile, 5 luglio e 5 settembre)  
Art. 14) I Soci sono tenuti a saldare gli estratti conto in relazione a ore di gioco, ospitalità, corsi, piscina, qualsiasi altre tassa di frequenza e ogni ulteriore 
obbligazione comunque assunta verso l’Associazione, entro quindici giorni dalla data di invio degli stessi. Le spese relative ad eventuali solleciti saranno 
a carico del Socio moroso cui saranno anche applicate le sanzioni previste dallo Statuto. 
Art. 15) In relazione al pagamento per l’utilizzo degli impianti regolamentato da successive disposizioni si precisa comunque che 
a) per l’utilizzo dei campi e per la prenotazione elettronica si applicano le quote gioco e tasse di frequenza fissate annualmente dal Consiglio Direttivo; 
b) il Consiglio Direttivo, per i campi che sono coperti, stabilisce annualmente ulteriori quote sia per il diritto di prenotazione che per la copertura, l’uso 

delle luci e del riscaldamento; 
c) la quota per il diritto di prenotazione è normalmente dovuta solo nel periodo in cui i campi sono coperti, salvo diversa disposizione del Consiglio 

Direttivo. 
Art. 16) Tutti i Soci sono tenuti ad effettuare puntualmente i pagamenti dovuti per quote sociali, contributi, servizi od altre cause. I Soci morosi ai sensi 
dell’art. 11 dello Statuto o comunque non in regola con pagamenti di quote, tasse sociali, altre obbligazioni assunte verso l’Associazione devono 
astenersi dal: 
a) frequentare la sede, usufruire dei servizi nonché consentire l’accesso ai familiari; 
b) invitare ospiti; 
c) votare o comunque intervenire in assemblea o richiederne la convocazione; 
d) presentare istanze, proposte, reclami o segnalazioni su qualsiasi argomento agli organi sociali; 
e) candidarsi in occasione del rinnovo degli organi sociali; 
f) sottoscrivere domande di ammissione di Soci; 
g) presentare le proprie dimissioni dall’Associazione. 

Dimissioni 

Art. 17)  Il Socio ordinario che intende dimettersi dall’Associazione deve (art. 10 dello Statuto): 
a) preliminarmente essere in regola con il pagamento dell'intera quota sociale per l'anno in corso, comprensiva di ognuna delle quattro rate trimestrali, 

se ha adottato la scelta di pagamento ai sensi dell'art. 13 comma b) del Regolamento; 
b) aver assolto ogni obbligazione comunque assunta verso l’Associazione; 
c) sottomettere al Consiglio Direttivo la propria domanda di dimissioni. 
Art. 18) In caso di dimissioni nessuna quota sociale è rimborsabile. 
Art. 19) Il diritto di far parte dell’Associazione non può essere trasferito. 

Varie 

Art. 20) I Soci sono tenuti a dare sollecita comunicazione alla Segreteria di ogni variazione di indirizzo o di recapito telefonico. 
Art. 21) I Soci ed i loro ospiti per la frequenza in sede sono sempre tenuti ad un abbigliamento intonato al decoro dell’Associazione e al rispetto dei 
successivi artt. 39 comma d), 39 comma 3), 41, 42,73, 74 e 87 comma a). 
Art. 22) Nessun Socio, salvo apposita autorizzazione dei Consiglio Direttivo, può utilizzare nome e logo dell’Associazione nonché rilasciare ai media od 
altro mezzo di pubblica informazione, dichiarazioni, commenti od immagini che riguardino la vita e l'attività del Circolo e dei suoi Soci. 
Art. 23) Le comunicazioni generali ai Soci verranno trasmesse per posta elettronica ai recapiti personali, sul portale internet e sui social network 
dell’Associazione e mediante affissione nella bacheca sociale. 

CAPITOLO III - FAMILIARI 

Art. 24) Sono considerati familiari di Socio: 
a) il coniuge o il partner convivente ed i figli fino al compimento del ventiseiesimo anno di età;  
b) i genitori, fratelli o sorelle conviventi, nel solo caso di Socio di età uguale o inferiore a 26 anni 
Art. 25) I familiari di Socio possono frequentare la sede sociale ed usare delle strutture e dei servizi con gli stessi diritti dei Socio, escluso quello di 
accompagnare ospiti che è limitato ai soli familiari maggiorenni. 
 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Siena ha due conti correnti bancari le cui coordinate sono le seguenti: 
Banca CRAS    IT26N0888514200000000020944  Banca MPS      IT41C0103014200000002137995 


