
 

A s s o c i a z i o n e c u l t u r a l e R A G A Z Z I D I S T A D I O

  

- 

  
RAGAZZI DI STADIO è un associazione culturale senza fini di 

lucro fondata il 21 agosto 2003 con lo scopo di  promuovere 
attività culturali, informative, ricreative,  aventi come argomenti 
principali lo sport e la passione sportiva. Particolare attenzione 
verrà rivolta allo studio ed alla divulgazione dei valori, dei 
linguaggi e delle vicende del mondo del tifo organizzato, poiché si 
ritiene che vada valorizzata e fatta conoscere all opinione pubblica 
la sua funzione di aggregazione, di elaborazione culturale, di 
creazione di luoghi e momenti di partecipazione attiva.

 

(estratto dall atto costitutivo dell Associazione).  

MODULO DI ISCRIZIONE ALL ASSOCIAZIONE PER L ANNO 2010 

(dati obbligatori) 

Io sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

nato/a il _________________________ a _______________________________________________________ 

residente a _____________________________________________ prov. ___________ CAP _______________ 

in via /piazza ________________________________________________________________ N° ____________ 

Indirizzo e-mail ________________________________  Telefono cellulare _____________________________ 

(compilazione facoltativa)  squadra preferita ______________________________ 

titolo di studio __________________________________ professione attuale _________________________  

DESIDERO ISCRIVERMI ALL ASSOCIAZIONE CULTURALE RAGAZZI DI STADIO

   

A tale scopo dichiaro di avere letto lo Statuto dell Associazione (visionabile sul sito www.sportpeople.net), di 
condividerne finalità e scopi e di attenermi a quanto esso prescrive, in particolare durante lo svolgimento delle 
attività svolte con e per l Associazione, intendendosi le stesse attività praticate a titolo di volontariato.  

Sottoscrivo una quota associativa di ________  (minimo 20 ) inviando: 

 

denaro in contanti 

 

ricevuta di versamento su c/c postale n° 50731918 intestato all associazione  

Senza ulteriori costi a mio carico, chiedo inoltre che mi venga attivato / confermato il seguente indirizzo e-mail: 

(max 10 caratteri) ____________________________________@sportpeople.net  

Inoltre, io sottoscritto ___________________________ manlevo l Associazione culturale Ragazzi di Stadio da 

qualsivoglia responsabilità, diretta e/o indiretta, per qualsivoglia tipo di danno possa essere patito da me 

personalmente e/o dai miei beni e/o dai beni a me in uso, nell esercizio di qualunque attività associativa, nonché 

per qualsivoglia tipo di danno provocato a terzi e/o a loro beni e/o a beni in loro uso. 

 

Data ___________________    Firma leggibile __________________________ 

 

Data ___________________    Firma leggibile __________________________  

Ai sensi della Normativa sulla Privacy (L. 675/96 e successive modificazioni) autorizzo l Associazione a 
conservare i miei dati personali e ad utilizzarli esclusivamente per le finalità associative, con l esclusione di 
qualsiasi diffusione a soggetti terzi se non con il mio consenso.  

Data ___________________    Firma leggibile __________________________ 

 

http://www.sportpeople.net

