Associazione SMAile Onlus
Viale Andrea Mantegna 97 – 20862 Arcore (MB)
C.F. : 91041250084
www.smaile.org – info@smaile.org

Domanda di partecipazione
Corso Operatori ISS
Da restituire via e-mail all’indirizzo info@iswimsma.com

Al Consiglio Direttivo della Associazione SMAile Onlus
Io sottoscritto/a
Cognome ………………………………………………………………………..…………………………………………..
Nome ……………………………………….. Luogo e data di nascita ……………………………………...…………….
Via/Piazza/Strada ……………….………………………………………………….……………………. n° ……………..
CAP ……………………..… Città ………………….…………………………………….……… Provincia …………....
Tel./Cell. ……………………………………………………………….…………………………………………………...
e-mail …………………………………………………………………….…………………………………………………
chiede di poter partecipare al corso operatori ISS (I SWIM SMA)

in data: 4 e 5 maggio 2019 a Montegrotto Terme c/o Y-40
A tal scopo dichiara di:
•
•

Condividere e accettare finalità e scopi dello Statuto sociale dell’Associazione SMAile Onlus (scaricabile dal
sito www.smaile.org);
Di aver versato la quota di euro 250,00 attraverso Bonifico Bancario intestato ad Associazione SMAile Onlus
IBAN IT 78 F 02008 10500 000102273369, comprensiva della quota corso, dell’iscrizione all’Associazione per
l’anno in corso. In tale quota non è compresa l’affiliazione annua che dovrà essere versata entro il 31.01 di ogni
anno e che verrà comunicata attraverso mail o lettera o sms entro il 30.11 dell’anno in corso.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs. 196/2003, per le finalità legate alle attività sociali.
Luogo e data …………………………….....…..………… Firma ……………………….…..……………………….……
Il Presidente/Consiglio Direttivo accoglie e approva la richiesta di adesione del richiedente.
Luogo e data …………………………….....…..………… Firma ……………………….…..……………………….……
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Notizie per l’Associato:
1.

L’adesione all’Associazione “SMAile Onlus” si rinnova su richiesta dell’interessato (Socio o membro del Direttivo)
annualmente, entro il primo mese dell’anno ed implica il versamento della quota associativa concordata nell’assemblea annuale
dei soci;

2.

L’associato in qualunque momento può chiedere le proprie dimissioni o da socio o da organo Direttivo all’Associazione, previa
comunicazione scritta al consiglio Direttivo o al Presidente;

3.

L’associato potrà partecipare a tutte le attività di Volontariato, previste dall’Associazione nel suo Statuto.

4.

L’associato ha il dovere di rispettare lo statuto e il codice etico di comportamento fornito con la presente copia di domanda di
adesione;

5.

L’Associato Istruttore ISS dovrà ogni anno versare la quota per poter operare in nome e per conto dell’Associazione e poter
utilizzare la “Didattica Bonari”.

6.

Tutto il materiale distribuito durante il corso è protetto da Copyright ed è di proprietà dell'Associazione SMAile Onlus. E'
consentita la condivisione ai fini di diffusione e conoscenza del progetto. E' assolutamente vietata la modifica o l’utilizzazione
di tutto il materiale senza i loghi dell’Associazione SMAile ONLUS e di "I SWIM SMA" e l'utilizzo per fini che non siano quelli
sopra citati.
Il Presidente
Andrea Fabac

Tutto il materiale distribuito durante il corso è protetto da Copyright ed è di proprietà dell'Associazione SMAile Onlus. E'
consentita la condivisione ai fini di diffusione e conoscenza del progetto. E' assolutamente vietata la modifica o l’utilizzazione di
tutto il materiale senza i loghi dell’Associazione SMAile ONLUS e di "I SWIM SMA" e l'utilizzo per fini che non siano quelli sopra
citati.
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