Approvato dal Consiglio il ___________________

Al Presidente del
GRUPPO ITALIANO ATTACCHI

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
IL GRUPPO ITALIANO ATTACCHI è stato fondato nel 1974 allo scopo di mantenere desta e diffondere la passione per il
cavallo carrozziere, di aumentare il numero dei praticanti lo sport delle redini lunghe, di contribuire a diffondere e
salvaguardare il patrimonio di carrozze d’epoca esistente in Italia.
Lo scopo sociale è essenzialmente sportivo e culturale e quindi senza fine di lucro.
Ai sensi dell’art. 7 dello Statuto GIA sono Soci Ordinari le persone fisiche e giuridiche interessate al conseguimento
degli scopi del GIA. Possono far parte del Gruppo Italiano Attacchi in qualità di Soci Ordinari tutte le persone fisiche, a
qualunque nazionalità, ceto, religione appartengano, e gli Enti o Sodalizi che, interessandosi allo Sport delle “redini
lunghe” o dell’allevamento del cavallo carrozziere, vengono nominate tali dal Consiglio Direttivo al quale avranno fatto
pervenire la loro domanda. Le decisioni in materia, prese dal Comitato Direttivo, sono insindacabili ed inappellabili.

Il sottoscritto (cognome e nome) __________________________________________________
residente in via/p.zza _________________________________________________
Cap Città _ ___ _________ Prov._______
Anno di nascita _________ Tel. ______________________________ Fax ________________
Cell. ____________________ Indirizzo di e-mail ____________________________________
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO IN QUALITÀ DI SOCIO
e dichiara fin d’ora di accettare le norme dello Statuto. Dichiara inoltre di aver già provveduto al versamento della
quota quale nuovo associato per l’anno solare 2022 pari a 100 Euro con IBAN: IT14 L 05696 11100 000003960X09

intestato a Gruppo Italiano Attacchi
Ruolo nel mondo degli attacchi (barrare a fianco)

Ο appassionato Ο guidatore Ο tecnico O scuola Ο Associazione Ο commerciante Ο collezionista
Data ____ Firma X _____ ________
Dichiarazione ai sensi della Legge 675/96 sulla “Privacy” (Riservatezza dei dati personali)
Il sottoscritto autorizza / non autorizza il GIA al trattamento dei suoi dati personali nell’ambito strettamente correlato
all’attività sportiva e culturale dell’Associazione, garantendone la riservatezza.

Firma X _______
L’accoglimento della domanda è subordinato alla delibera favorevole del Consiglio Direttivo GIA
L’associazione al Gruppo Italiano Attacchi dà diritto a ricevere a casa la rivista bimestrale IL NOTIZIARIO

