“U.O.E.I.” Unione Operaia Escursionisti Italiani A.S.D.
Sezione di Treviso “CANDIDO CABBIA”
DOMANDA D’ISCRIZIONE
N° Sezione: ………………

N° Tessera: ……………..

Nuovo iscritto

Rinnovo Versamento € ……………

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________
Nato/a nel Comune di ______________________________ Provincia di ______ Il ___________________________
C.F. _______________________________ (necessario per CONI) mail ____________________________________
Residente in ______________________________________ Provincia di ______ c.a.p. _______________________
Via _____________________________________________ N. _____________ Tel. __________________ _______
Domanda di essere ammesso/a a fare parte dell’UOEI, come socio (1)______________________________________
Dichiara di aver preso conoscenza degli articoli 1 e 7 dello statuto Nazionale trascritti nell’estratto in calce consegnato.
TREVISO ____________________________20____ Firma ______________________________________________
Firma di chi esercita la potestà (2) ___________________________________________________________________
Soci presentatori (eventuali)________________________________________________________________________
Gruppo Attività:___________________________________________ Nevaio: Sì / No
(1) Ordinario (coloro che corrispondono alla quota annua stabilita)
Giovani (minori di anni 13 che corrispondono la quota annua stabilita)
(2) Se l’aderente è minorenne il consenso, comporterà automaticamente anche l’autorizzazione a partecipare a tutte le attività sociali.
Con la sottoscrizione del presente modulo autorizzo l’Associazione U.O.E.I., all’utilizzo dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 13
Regolamento EU 679/2016 (GDPR), come indicato al punto 4 “Obbligatorietà del conferimento” nell’Informativa della Privacy, nella
misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari.
Inoltre l’Associazione, Ti informa che, durante lo svolgimento delle attività associative, si effettueranno riprese video e foto e, queste
verranno pubblicate sul sito della società, nonché sulle relative pagine social.
Emergenza Covid-19: con la sottoscrizione del modulo di iscrizione/rinnovo, l’associato viene informato e riceve documentazione
riguardante le norme comportamentali da tenere durante lo svolgimento delle attività associative, in base alle disposizioni emanate dalle
Federazioni Sportive cui UOEI aderisce, dalla Regione Veneto, dal S.S.N. e dagli altri organi preposti
Firma per accettazione________________________________

Il____________ Esito ____________________ Il Presidente della Sezione ________________________
=============================================================================
Da rilasciare all’aderente N° sezione .....................
Ha versato € ........................................
Estratto dello Statuto Nazionale dell’U.O.E.I.
Art. 1 - L’Unione Operaia Escursionisti Italiani (U.O.E.I.) è una libera associazione nazionale, apartitica, di persone e di enti,
articolata in sezioni, che non persegue fini di lucro. Costituita il 29/06/1911, ha per scopo l’elevazione morale ed intellettuale
degli associati, la salvaguardia della persona umana e dell’ambiente naturale e dei suoi molteplici aspetti. Essa si propone di
raggiungere questi fini mediante:
a) La diffusione della conoscenza della montagna e delle bellezze naturali.
b) La propaganda e la promozione del rispetto e della tutela dell’ambiente, nonché la sensibilizzazione degli aderenti ai
problemi ecologici.
c) L’incremento della conoscenza dell’arte, del folclore e di ogni espressione di cultura popolare.
d) L’organizzazione di manifestazioni di ogni genere per indirizzare l’utilizzazione del tempo libero a fini culturali, ricreativi,
sociali e sportivi e l’organizzazione di gare sportive di ogni genere.
e) La diffusione di tutti gli sport, con particolare riguardo agli sport di montagna.
f) La collaborazione con analoghi sodalizi.
Art. 7 - La qualità di Socio si perde:
a) Per decesso o perdita di diritti civili.
b) Per dimissioni presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione.
c) Per morosità, qualora il rinnovo non avvenga entro il termine stabilito dai regolamenti sezionali,
comunque cessato l’anno solare.
d) Per espulsione, in conseguenza di gravi e comprovati motivi, deliberata dal Consiglio Direttivo con
maggioranza dei 2/3 dei consiglieri in carica.

