
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
SOCIO ORDINARIO 

 
 
Il Sottoscritto  

Cognome:     Nome:        

Nato a:      il        

Residente a:      Via      Cap   

Tel.Fisso      Tel.Mobile:.       

Email:.      Cod.Fisc        

Professione:.              

chiede di essere iscritto allo Yacht Club Cagliari in qualità di socio ordinario 
Dichiara inoltre di accettare senza riserve lo Statuto ed il Regolamento Interno del Club (in particolare l’Art. 5 del Regolamento), di 
cui conferma averne ritirato copia unitamente al presente modulo.  
Esonera il Club da qualsiasi responsabilità, per eventuali infortuni che lui dovesse riportare nell’esercizio delle attività sportive di 
tipo velico ed in generale nautiche organizzate dal Club, essendo consapevole del rischio insito connesso alla pratica di tali discipline 
sportive; 
Esonera lo Yacht Club Cagliari da qualsiasi responsabilità per eventuali danneggiamenti e/o furti, anche parziali, che dovessero 
ricadere su qualsiasi oggetto ( quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: veicoli, imbarcazioni, attrezzature veliche e/o nautiche, 
borse, indumenti, accessori personali ) da lui introdotto, a qualsiasi titolo, all’interno dell’area di pertinenza del Club. 
Il godimento dei servizi ( igienici, parcheggio, uso locali sociali ) è fruibile sempre che in regola col pagamento della quota sociale. 
Autorizza lo Yacht Club Cagliari ad inserire nella Banca Dati del Circolo i propri dati personali ai sensi della L.N° 675 del 
31.12.1996.         DO IL CONSENSO      NEGO IL CONSENSO 
Autorizza lo Yacht Club Cagliari a pubblicare in occasione di Assemblee dei Soci i propri dati personali ai sensi della L.N°675 del 
31.12.1996.         DO IL CONSENSO      NEGO IL CONSENSO 
 
- Sports nautici che si intende praticare           
 
- Attività collaterali (giuria, assistenza, organizzazione, ...)         
 
Cagliari, ____________________      Firma 
 
       _______________________________________ 
                                                                                                                                 (Firma del richiedente ) 
 

I sottoscritti Soci presentatori dichiarano a questo Consiglio Direttivo che il richiedente Sig. 

______________________________________________________ 
è da noi conosciuto personalmente come persona affidabile in possesso di tutti i requisiti necessari per 
l’ammissione come Socio e per la partecipazione alla vita sociale del Club. 
 
Nome e Cognome Soci Presentatori         Firma 
 
_______________________________________   _____________________________________ 
 
_______________________________________   _____________________________________ 
 

 (Riservato alla Segreteria) 

Domanda presentata il       Numero      
 

      Approvata  dal Consiglio Direttivo nella Riunione del      

     Non Approvata  Visto del Segretario in Carica      
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