Civici Carabinieri Lugano
Società di tiro

Domanda d’ammissione
La/il sottoscritta/o:
Cognome: ........................................................................................................

Nome: ..............................................................................................................

Paternità:.........................................................................................................

Data di nascita: ...............................................................................................

Grado e Incorporazione:.................................................................................

N° AVS: 756. __ __ __ __ . __ __ __ __ . __ __ (vedi tessera cassa malati)

Nazionalità: .................................................... (se NON CH pf allegare anche il documento in calce: Domanda di ammissione di un/a cittadino/a straniero/a ad una Società di Tiro)
Indirizzo:..................................................................................................................................................................................................................................................
NAP e Domicilio: ............................................................................................

Professione/Scuola: .........................................................................................

Tel. Privato:.....................................................................................................

Tel. Ufficio: .....................................................................................................

Natel: ...............................................................................................................

e-Mail: .............................................................................................................

dopo aver preso conoscenza che la Civici Carabinieri Lugano è un’associazione ai sensi del Codice Civile (RS 210) artt. 60-79, per cui:
- fino a che non si dimissiona, si è tenuti a versare la quota sociale (art. 73 cpv. 2), il mancato versamento di questa NON equivale a dimissionare
- la quota sociale va versata per intero all’inizio dell’anno, NON sono previste riduzioni in caso di parziale o totale mancata attività
- per gli scoperti sui pagamenti possono esseri richiesti oneri supplementari a copertura delle spese d’incasso

nonchè dopo aver preso visione degli statuti e in particolare dei seguenti articoli:
9.

Possono essere radiati i soci che non adempiono agli obblighi sociali per almeno due anni. La radiazione non dispensa dall’obbligo di
pagamento delle tasse arretrate. Possono essere espulsi i soci che abbiano esplicato attività contrarie agli scopi sociali e in genere per
motivi gravi. Per la radiazione o l’espulsione dei soci è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

15. I soci dimissionari devono presentare la loro domanda di dimissione motivata alla Direzione entro il 31 dicembre dell’anno in corso, dopo
aver adempiuto agli obblighi sociali arretrati.

richiede di essere ammessa/o a far parte della Civici Carabinieri Lugano in qualità di Socia/o:
Libero accesso all’attività e alle competizioni societarie. Per la partecipazione a competizioni
extrasocietarie vi è un costo supplementare di 50.— CHF/anno per il tesseramento.
Intendo dedicarmi principalmente alle seguenti discipline:

Attiva/o

Sostenitrice/tore

Fucile:

300m (Ordinanza o Standard)

50m (Carabina PC)

10m (FAC)

Pistola:

25/50m (Ordinanza)

25/50m (PPC/PPC)

10m (PAC)

150.-- (studenti 75.--)

Il socio viene a tirare unicamente in occasione del Tiro Obbligatorio, Tiro Federale in Campagna,
al Tiro Popolare PC e Tiro Popolare FAC. Al momento del cambio di attività la tassa passa 100.-- (studenti 50.--)
automaticamente per l’anno in corso a quella di Attiva/o.

 La riduzione studenti è concessa solo su richiesta e al massimo fino al 25esimo anno d’età compreso. Può essere richiesta copia della Carta
Studenti.
 La tassa amministrativa unica di 100.— CHF si applica a tutti coloro che negli scorsi tre anni non hanno assolto il Corso GT o GS presso
la nostra società.

Luogo e Data: ...............................................................
Lasciare in bianco

Licenze:

NESSUNA

Tassa sociale: ........................

Fucile:

300m

50m

10m

Firma: ...........................................................................
Pistola:

Tassa damministrativa: .........................

50m

25m

10m

Totale: ..................................

Domanda accettata dall’Assemblea
Generale Ordinaria del:

Osservazioni: .....................................................................................................................................................
Lugano, il ............................................................................................................................................................ Lugano, il ...............................................

Ver. 190513

Civici Carabinierri Lugano

cp 5426, 6901 Lugaano

