
Spett.le A.S.D. DREAMING Via Montà, 75 - 35138 PADOVA

Il/La Sottoscritto/a

Cognome ________________________________________________Nome _________________________________________________________________

Nato a _____________________________________________________________________________________Prov.di __________ il ___________________

Residente in ______________________________________________________________________________Prov _____________ cap ________________

Via __________________________________________________________________________________________________ numero civico  ______________

Cod.Fiscale _______________________________________________ Tel __________________________________fax _____________________________

Cell ___________________________________E- mail: ___________________________________________________________________________________

in qualità di rappresentante legale del minore:

Cognome ________________________________________________Nome _________________________________________________________________

Nato a _____________________________________________________________________________________Prov.di __________ il ___________________

Residente in ______________________________________________________________________________Prov _____________ cap ________________

Via __________________________________________________________________________________________________ numero civico  ______________

Cod.Fiscale _______________________________________________ Tel __________________________________Cell ____________________________

CHIEDE
a questa spett.le Associazione di essere ammesso quale socio, condividendone le fi nalità istituzionali.
Il sottoscritto si impegna:
- a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi associativi validamente costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto associativo;
- a versare la quota associativa annuale, fi ssata per l’anno 2018/2019 in € 30,00 secondo le modalità stabilite dal Direttore Artistico
- a non utilizzare il nome dell’Associazione e il materiale da essa prodotto ai fi ni associativi, per attività di carattere commerciale, imprenditoriale o, in ogni caso, avendone 
scopo di lucro;
ed inoltre prende atto che l’adesione come Socio è subordinata all’accettazione, da parte del Direttore Artistico, come previsto dall’art. 6 dello Statuto.
Dichiaro che nulla osta alla sottoscrizione della presente domanda da parte dell’altro genitore o altra persona esercente la responsabilità genitoriale sul minore, con espressa 
assunzione di responsabilità in ordine alla mancata veridicità di quanto dichiarato, chiede che il fi glio minore sia ammesso a partecipare alle attività dell’Associazione.
Si individua come sistema di comunicazione
- email all’indirizzo sopra indicato

- numero di telefono sopra indicato

RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE

Il Direttore Artistico accetta la richiesta sopra riportata e attribuisce al richiedente la qualifi ca di Socio. In ragione dell’affi liazione

dell’Associazione all___________________________________________________viene consegnata al predetto tessera numero_____________________
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In fede ________________________________________  

In fede ________________________________________  

Padova, il _____________________________________  

Padova, il _____________________________________  

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 D.lgs. 196 del 30/6/2003
I dati forniti, da chi presenta richiesta di adesione, vengono registrati nel libro soci e/o in appositi registri, predisposti su supporto cartaceo e/o elettronico dall’ Associazione Sportiva Dreaming con sede in  Padova, via Montà n. 75, 
che ne è responsabile per il trattamento. Per dati si intendono quelli forniti durante la registrazione quale associato e le successive modifi che e/o integrazioni da parte dell’associato stesso. In conformità con l’art. 13 del D.lgs 30 giugno 
2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, si desidera informare il socio che i dati personali volontariamente forniti per aderire all’Associazione suddetta, saranno trattati, da parte dell’Associazione stessa 
e dagli enti con cui l’associazione collabora e/o è affi liata, adottando tutte le misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto della normativa sopra richiamata e trattati nella misura necessaria all’adempimento 
di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. Il consenso al trattamento dei dati personali viene fornito con la richiesta di adesione; in assenza del consenso non è possibile aderire all’Associazione, né fruire dei suoi servizi. 
L’indicazione di nome, data di nascita e recapiti (indirizzo, telefono e mail) è necessaria per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento degli altri dati è facoltativo. L’interessato può , 
in qualsiasi momento, decidere quali dati (non obbligatori) lasciare nella disponibilità dell’Associazione e quali informazioni ricevere. Titolare del trattamento è l’ Associazione Sportiva Dreaming con sede in  Padova, via Montà 
n. 75. Responsabile del trattamento è il Presidente/Direttore Artistico, Alessio Guerra 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________, ricevuta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, dà il consenso al trattamento dei propri dati personali nella misura 
necessaria al raggiungimento degli scopi statutari e con le modalità indicate nell’informativa medesima.
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Estratto dallo Statuto  

Articolo 6  
Possono associarsi i cittadini europei, che abbiano compiuto i 
18 anni, che sottoscrivono la domanda d'iscrizione 
condividendo le finalità dell'Associazione e ne sostengono le 
iniziative con la propria attività. L'accettazione dell'iscrizione è 
obbligatoriamente approvata dal Direttore Artistico. Il Direttore 
Artistico delibera le linee programmatiche dell'attività in sede di 
Assemblea dei Soci. L'adesione all'Associazione comporta il 
pagamento della quota associativa il cui importo è deliberato 
annualmente dal Direttore Artistico. 

Articolo 7  
La richiesta di adesione va presentata al Direttore Artistico.  
Nella domanda di ammissione l’aspirante aderente dichiara di 
accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione. 
L’ammissione decorre dalla data di delibera del Direttore 
Artistico, che deve prendere in esame le domande degli 
aspiranti aderenti nel corso della prima riunione successiva 
alla data di presentazione delle stesse e sottoporle 
all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.  
Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, 
possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto 
alla base del rifiuto di richiesta di adesione all’Associazione.  
I Soci hanno il diritto di partecipare a tutte le iniziative e 
manifestazioni promosse dalla stessa, di riunirsi in Assemblea 
per discutere e votare sulle questioni riguardanti 
l’Associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi 
dirigenti.  Hanno il diritto al voto in Assemblea i Soci che 
abbiano rinnovato la tessera almeno 30 giorni prima dello 
svolgimento della stessa.   
Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere 
permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal 
successivo punto. Non sono pertanto, ammesse iscrizioni che 
violino tale principio, introducendo criteri di ammissione 
strumentalmente limitativi di diritti o a termine.   
Gli aderenti cessano di appartenere all’Associazione, salvo 
eventuali ed ulteriori oneri per i seguenti motivi:  decesso;  
recesso; sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni 
programmate;  mancato versamento della quota associativa;  
comportamento contrastante con gli scopi statutari; 
inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali 
regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;  per danni 
morali e materiali arrecati all’Associazione e, comunque in ogni 
altro caso in cui il Socio svolga attività in conflitto con gli 
interessi e gli obiettivi dell’Associazione.  L’esclusione viene 
deliberata dal Direttore Artistico per giusta causa nel rispetto 
del principio del contraddittorio: contro ogni provvedimento è 
ammesso ricorso al Presidente entro dieci giorni, notificato a 
mezzo di Raccomandata A.R., sul quale decide in via definitiva 
l’Assemblea dei Soci convocata all’uopo dal Presidente. 

Articolo 8  
I Soci hanno pari diritti, doveri e dignità, e sono garantiti i diritti 
inviolabili della persona all’interno della vita dell’ Associazione.  
I Soci possono essere chiamati a contribuire alle spese 
dell’Associazione. La quota associativa a carico degli aderenti, 
deliberata dal Direttore Artistico è annuale e non è 
rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di 
aderente, è intrasmissibile e non è rivalutabile.  I Soci hanno 
diritto:  di partecipare alle Assemblee (se in regola con il 
pagamento della quota associativa) e di votare direttamente o 
per delega;  di conoscere i programmi con i quali 
l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;  di partecipare 
alle attività promosse dall’Associazione;  di usufruire di tutti i 
servizi dell’Associazione;  di dare le dimissioni in qualsiasi 
momento.  
Gli Associati sono obbligati:  
a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni 
adottate dagli organi sociali; a pagare l’annuale quota 
associativa;  a svolgere le attività preventivamente concordate 
e/o deliberate dal Direttore Artistico;  a mantenere un 
comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.  Le 
prestazioni fornite dai Soci sono effettuate in modo personale, 
spontaneo e a titolo gratuito e non possono essere retribuite 

neppure direttamente dal beneficiario. 

Articolo 10  
Organi dell’Associazione sono:  L’Assemblea dei Soci; il 
Consiglio Direttivo; Il Direttore Artistico; Il Presidente. Tutte le 
cariche dell’Associazione  hanno una durata di tre esercizi 
sociali e possono essere riconfermate.  Le sostituzioni e le 
cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo 
scadere del triennio medesimo.  

Articolo 11  
L’Assemblea è costituita da tutti gli Associati.  
L’Assemblea  è convocata dal Direttore Artistico, essa è di 
regola presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in caso 
di sua assenza dal Vice Presidente. Nel caso di assenza di 
entrambi l’Assemblea elegge un proprio Presidente. Il 
Presidente dell’Assemblea nomina un segretario con il compito 
di redigere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della 
convocazione e costituzione, il diritto ed intervenire e la validità 
delle deleghe.  
La convocazione dell’Assemblea dei soci è fatta in via 
ordinaria una volta l’anno entro il quarto mese successivo alla 
chiusura dell’esercizio sociale,  in via straordinaria ogni 
qualvolta si renda necessaria per le esigenze 
dell’Associazione.  
La convocazione può avvenire anche su formale richiesta, 
indirizzata al Presidente, da almeno due componenti del 
Consiglio Direttivo o da 1/10 degli Associati secondo le 
modalità di cui all'art. 20 comma 2 del codice civile: in tal caso 
l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici 
giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea dei Soci 
deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. La 
convocazione avviene tramite avviso scritto affisso almeno 
quindici giorni prima della data fissata per la prima 
convocazione presso la sede dell’Associazione, avviso inserito 
negli stessi termini nel sito internet  dell’Associazione, se 
attivo, ed eventualmente attraverso ogni altro mezzo idoneo di 
comunicazione. L’avviso deve contenere la data e l’ora di 
prima convocazione e di seconda convocazione, nonché 
l’ordine del giorno.  L’Assemblea dei Soci in via ordinaria viene 
convocata per l’approvazione del programma e del bilancio di 
previsione per l’anno successivo della relazione di attività e del 
rendiconto consuntivo dell’anno precedente.  L’Assemblea dei 
Soci in via straordinaria viene convocata per la modifica dello 
Statuto, lo scioglimento dell’Associazione e per la discussione 
delle questioni sollevate dai richiedenti.  In prima convocazione 
l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della 
metà più uno dei Soci aderenti, presenti in proprio o per 
delega, in seconda convocazione è regolarmente costituita 
qualunque sia il numero degli aderenti in proprio o per delega; 
la seconda convocazione può avvenire nello stesso giorno 
della prima.  Ciascun aderente può essere portatore di una 
sola delega.  
Le deliberazioni dell’Assemblea  sono adottate a maggioranza 
semplice dei presenti, fatta eccezione per le richieste di 
modifica dello Statuto per le quali è richiesta la presenza di tre 
quarti degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza 
dei presenti; e per lo scioglimento dell’Associazione per il 
quale si rinvia a quanto descritto all’articolo 22 del presente 
Statuto.  I compiti dell’Assemblea sono: approvare gli indirizzi 
ed il programma delle attività proposte dal Direttore Artistico 
direttamente o dal Consiglio Direttivo, su indicazione del 
Direttore Artistico; approvare il bilancio di previsione;  
approvare il bilancio consuntivo;  deliberare in merito alle 
richieste di modifica dello Statuto;  deliberare sullo 
scioglimento dell’Associazione, con le modalità stabilite all’art. 
22 dello Statuto; nominare il liquidatore o deliberare in merito 
alla devoluzione dei beni (in caso di scioglimento, cessazione, 
estinzione dell’Associazione).  
Le deliberazioni dell’Assemblea sono conservate a cura del 
Presidente dell’Associazione o del Segretario, se istituito ai 
sensi dell’articolo  15 del presente Statuto e rimangono 
depositate nella sede dell’Associazione a disposizione degli 
aderenti per la libera consultazione. 

In fede ________________________________________  Padova, il _____________________________________  



Dati anagrafi ci genitore (o chi ne fa le veci):

Il/la Sottoscritta/o

Cognome ________________________________________________Nome _________________________________________________________________

Nato a _____________________________________________________________________________________Prov.di __________ il ___________________

Residente in ______________________________________________________________________________Prov _____________ cap ________________

Via __________________________________________________________________________________________________ numero civico  ______________

Cod.Fiscale _______________________________________________ Tel __________________________________fax _____________________________

Cell ___________________________________E- mail: ___________________________________________________________________________________

Presentato dal Socio Effettivo: ALESSIO GUERRA

in qualità di esercente responsabilità genitoriale sul minore

Cognome ________________________________________________Nome _________________________________________________________________

Residente in ______________________________________________________________________________Prov _____________ cap ________________

Via __________________________________________________________________________________________________ numero civico  ______________

dichiarando che nulla osta alla sottoscrizione della presente domanda da parte dell’altro genitore o altra persona esercente potestà parentale, con assunzione di ogni 
responsabilità in ordine alla mancata veridicità di quanto dichiarato,

CHIEDE
anche in nome e per conto dell’altro genitore - o persona esercente potestà sul minore, che  ____________________________________
____________, iscritto come socio ordinario alla A.S.D. Dreaming, sia ammesso a frequentare il:

Corso/i____________________________________________________________________________________________________________________________

Costo annuo_________________________________________________________________________ Borsa di studio ___________________________

per l’anno accademico sportivo 2018/19 nei giorni ed orari stabiliti dalla programmazione della A.S.D. DREAMING, a disposizione presso 

la segreteria.

DICHIARA

- di prestare ai sensi della legge 675/96, D. Lgs. 196/2003 e successive modifi cazioni il proprio consenso a che l’Associazione DREAMING e/o gli organizzatori trattino i 
suoi dati personali, qui o altrove dichiarati, per le sole fi nalità di organizzazione del corso e/o informative avuto a riguardo alle attività e/o iniziative dell’Accademia, senza 
possibilità di trasferimento a terzi dei dati medesimi,  con facoltà di richiedere in ogni momento la modifi ca o la cancellazione; 
- di impegnarsi ad effettuare, entro 5 giorni a, il versamento a favore dell’Associazione del contributo associativo mensile per la frequentazione del corso/i prescelto/i così 
come deliberata dal Direttivo a titolo di contributo associativo;
- di conoscere ed accettare le condizioni contrattuali riportate integralmente sul retro del presente foglio, rilasciato in copia. 
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In fede ________________________________________  Padova, il _____________________________________  

C)(!"$ '44. '%%.____________________

N. T$%%$.' A%%$5*'&'_______________
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In fede ________________________________________  

In fede ________________________________________  

Padova, il _____________________________________  

Padova, il _____________________________________  

CONDIZIONI GENERALI 

1. OFFERTA DIDATTICA:
L’offerta formativa garantita, esclusivamente ai Soci dall’Associazione Sportiva  Dilettantistica,  è varia per quanto attiene alle materie trattate,  ai requisiti 
anagrafi ci di accesso, alla frequenza delle lezioni ed ai relativi costi di cui all’elenco rilasciato in copia.
Il Socio dichiara di avere preso visione del calendario dei corsi, comunque sempre reperibile presso la segreteria didattica ed affi sso nei  locali dell’Associazione. 

2.   PROGRAMMAZIONE DEI CORSI
Il calendario accademico avrà inizio il giorno 11/09/2018 e terminerà il giorno 08/07/2019. Il calendario delle festività e dei singoli corsi è reperibile presso la 
segreteria didattica, o comunque sempre consultabile in quanto affi sso nei locali dell’Associazione.    
Nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, un corso non dovesse avere un numero di partecipanti tali da consentirne e/o giustifi carne la prosecuzione, la ASD si 
riserva l’insindacabile decisione di procedere alla sua soppressione. Al verifi carsi di detta evenienza, l’ASD proporrà agli allievi di partecipare a corsi consimili, 
ove disponibili. 
In nessun caso l’ASD sarà testa a restituire somme già versate e/o a qualsiasi titolo corrisposte dai Soci che si siano iscritti al corso soppresso né i predetti avranno 
diritto a pretendere alcunché, a titolo di risarcimento e/o indennizzo per l’occorso.

3. SPETTACOLO DI FINE CORSO  
L’ASD ogni anno organizza uno spettacolo di fi ne corso a cui sono chiamati a partecipare tutti gli iscritti. Al fi ne di far fronte alle spese ed agli esborsi afferenti 
a detto evento, i Soci iscritti ai corsi saranno tenuti a corrispondere alla ASD un contributo associativo pari ad Euro 25,00 (per gli iscritti ai corsi TEATRO 
TEATRO, TEATRO DELLE FIABE) ovvero di Euro 50,00 (per gli iscritti a tutti gli altri corsi). 
In vista dello spettacolo fi nale i Soci iscritti sono tenuti altresì a partecipare alle lezioni ed alle prove che si terranno presso le sedi della ASD, nonché alle prove 
generali presso il teatro/struttura prescelta. Gli allievi che non dovessero rispettare e/o mantenere i suddetti impegni senza giustifi cato motivo non potranno 
partecipare allo spettacolo fi nale senza che ciò comporti diritto alcuno alla restituzione di quanto versato a titolo di contributo associativo  in vista dell’evento.

4. MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’iscrizione ai corsi prevede il pagamento di un contributo associativo annuale da corrispondersi in n. 9 rate mensili anticipate entro il giorno 5 di ogni mese.
La frequenza ai corsi è riservata ai Soci della ASD Dreaming che abbiano regolarmente corrisposto detto contributo di talchè l’Associazione si riserva di diritto 
di interdire l’accesso alle lezioni al socio iscritto moroso.

5. ABBIGLIAMENTO, RISPETTO ORARI, REGOLE DI COMPORTAMENTO.
I Soci iscritti ai corsi sono tenuti ad adottare un abbigliamento comodo ed adeguato alle attività svolte durante le lezioni, utilizzando solo calzature idonee, pulite 
e destinate esclusivamente alla frequenza dei corsi.
Gli allievi sono chiamati a rispettare rigorosamente l’orario delle lezioni, come da calendario affi sso presso i locali dell’ASD. Salvo che ingressi posticipati e/o 
uscite anticipate non siano state espressamente autorizzate, i Soci iscritti che si presentino a lezione iniziata non saranno ammessi né potranno lasciare la lezione 
prima della sua naturale conclusione. 
I comportamenti tenuti dai Soci iscritti dovranno essere improntati al massimo rispetto del codice di comportamento affi sso presso i locali dell’Associazione che 
i predetti dichiarano di conoscere ed accettare. 

6. CERTIFICATO MEDICO DI BUONA SALUTE
All’atto dell’iscrizione il Socio dovrà presentare un certifi cato medico di idoneità sportiva non agonistica.
Detto certifi cato, potrà essere rilasciato dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, ovvero da medici specialistici in medicina dello sport. 

7. ESONERO DA RESPONBAILITÀ 
I Soci iscritti esonerano l’ASD da qualsiasi responsabilità possa derivare da incidenti e/o infortuni occorsi durante le ore di lezione del corso prescelto. 
L’ASD informa di aver stipulato idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile dovuta a fatti illeciti colposi a lei imputabili, compresi i fatti colposi e dolosi 
dei propri addetti e/o del personale e docente.

8. SMARRIMENTO e/o FURTO DI VALORI e/o BENI PERSONALI
I soci iscritti, informati del vigente divieto assoluto di lasciare negli spogliatoi o nei locali dell’ASD oggetti di valore (ad esempio portafogli, cellulari et similia), 
esonerano la ASD da ogni responsabilità per il caso di smarrimento e/o furto di valori e/o oggetti personali.

Si approvano specifi catamente le seguenti clausole
2) programmazione dei corsi;
3) spettacolo di fi ne corso;
4) modalità di pagamento
7) esonero da responsabilità
8) smarrimento/furto di valori e/o beni personali.
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AUTORIZZAZIONE FOTO E RIPRESE VIDEO

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Dreaming, nel contesto delle attività didattiche programmate, intende effettuare fotografi e e riprese 

video che non avranno alcun fi ne lucrativo ma scopi puramente educativo- didattici (cartelloni, schede, presentazioni powerpoint, sito web 

dell’azienda) o promozionali.

A tal fi ne, ai sensi della Legge sulla privacy n. 196 del 2003, si richiede l’autorizzazione dei partecipanti (o dei genitori, in caso di minori) ad 

effettuare foto e video (compilare il modulo sottostante).

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ , nato a _______________________________

____________________________ , il ______________ Indirizzo ____________________________________________________________________

CAP __________________Comune __________________________________________________________________________________ Prov. ____________

Genitore di ____________________________________________________________________________________________________

� AUTORIZZA � NON AUTORIZZA

L’Associazione Sportiva Dreaming ad effettuare foto e riprese video che abbiano come soggetto partecipante il minore sopra indicato.

Il/la sottoscritto/a inoltre

 � AUTORIZZA � NON AUTORIZZA

L’ Associazione Sportiva Dreaming ad utilizzare tali foto e/o video per le fi nalità sopra descritte e per eventuali servizi giornalistici, oppure per la 

pubblicazione sul sito internet www.dreamingacademy.it  ovvero su tutti i canali promozionali - anche multimediali-  in uso alla stessa. All’uopo 

dichiara , di cedere alla predetta Associazione sportiva in esclusiva e a titolo gratuito ogni diritto relativo, derivante o comunque connesso all’uso 

dell’immagine, e di rinunciare altresì ad ogni azione o pretesa in relazione al riconoscimento di qualsivoglia corrispettivo e/o indennità di sorta.

RIPRESE FOTO E VIDEO
/012//013

In fede ________________________________________  

Padova, il _____________________________________  


