A.I.M.
Associazione Italiana Mushers
Segreteria e sede sociale:
via G. Piantoni 64, 25033 Cologne (Brescia) – Italia
www.assoitaliamushers.com
segreteria@assoitaliamushers.com
DOMANDA DI ASSOCIAZIONE documento nr. 1/16-5-2012
revisione D (del 21/12/2014)

N.B. La presente DOMANDA DI ASSOCIAZIONE, da inoltrare per posta o via email alla Segreteria A.I.M., non sarà
accettata se incompleta, illeggibile o non accompagnata da copia del pagamento della quota associativa sotto indicata,
restituibile solo nel caso in cui la DOMANDA non venisse insindacabilmente accolta da parte del Consiglio Direttivo A.I.M.
entro 30 giorni dalla data di presentazione.
Il sottoscritto

(Cognome)_________________________________ (Nome) ________________________________

residente a ________________________________________ CAP _______________________ Provincia ___________
in via _____________________________________________________________________________ n° ____________
nato a _________________________________________________ Provincia ____________

il

____/____/________

Professione ______________________________ Codice Fiscale _____________________________________________
Tel. / cell. _________________________________ email __________________________________@_______________
Iscrizione per l’anno sociale ___________/_____________dal 01 settembre al 31 agosto
chiede di essere iscritto all’A.I.M. - Associazione Italiana Mushers in qualità di
socio AIM dilettantistico
socio AIM agonistico

€ 40,00 (€ 32 per minorenni)
€ 55,00 (€ 44 per minorenni)

impegnandosi a rispettare le norme dello “Statuto A.I.M.” e ad osservare i regolamenti interni e la disciplina sociale così
come ratificati dall'Assemblea A.I.M. e pubblicati sul sito internet dell'Associazione ( www.assoitaliamushers.com ).
Il sottoscritto dichiara esplicitamente di conoscere, condividere ed applicare il “Codice Etico di Animal Welfare A.I.M.”,
promosso dall’Associazione a tutela del benessere dei cani in tutte le loro fasi di vita, dichiara di essere a conoscenza del
fatto che a qualunque infrazione e/o omissione di quanto contenuto nel suddetto Codice Etico farà seguito l’espulsione
dall'Associazione (come da art. 8, par.1, comma e dello Statuto A.I.M.) ; Il sottoscritto è inoltre consapevole che qualsiasi
attività competitiva inerente allo sleddog verrà svolta solo ed esclusivamente a nome dell’A.I.M. Associazione
Italiana Mushers indipendentemente dalle altre affiliazioni di appartenenza (Associazioni / Clubs / Società sportive) (fatto
salve eventuali competizioni quale parte del “team nazionale italiana”)
I dati relativi all’assicurazione RC sono consultabili sul sito web AIM (sezione ISCRIZIONI ON LINE).
N.B.

L’ISCRIZIONE SARA’ VALIDA SOLO DOPO LA RATIFICA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

L'aspirante Socio dichiara di:
+ Possedere cani
no
sì
In caso affermativo specificare :
con pedigree:
Siberian Husky n° ___ Alaskan Malamute n° ___ Samoyedo n° ___ Groenlandese n° ___
senza pedigree: Siberian Husky n° ___ Alaskan Malamute n° ___ Samoyedo n° ___ Groenlandese n° ___
meticcio / “open” / Altra razza ( _______________________________________________________ )
n° ___
+

Praticare o voler praticare lo sleddog e/o le discipline sportive ad esso collegate :
a livello “amatoriale” / escursionistico
a livello agonistico - categoria __________________________

Forma di pagamento: (NB In caso di spedizione per posta della Domanda, allegare copia dell’avvenuto
pagamento, specificando nella causale “Iscrizione AIM anno ……/……. di Cognome Nome ”)
con bonifico bancario a favore di A.I.M. IBAN IT40 P033 5901 6001 0000 0067 456 - CONTO CORRENTE
Nr.1000 / 00067456 Banca PROSSIMA S.p.A. gruppo INTESA SANPAOLO filiale di Milano
con pagamento in contanti in corso di manifestazioni A.I.M.
Il sottoscritto accetta che i dati personali riportati in questa documento siano archiviati ed utilizzati esclusivamente per
l'attività sociale dell’Associazione Italiana Mushers (D.L. 196/2003 Tutela della Privacy).
Data

____/____/________

In fede ___________________________

Firma di un genitore se il socio richiedente è minorenne

_________________________________

SI CONSIGLIA LA PRESENTAZIONE (NON OBBLIGATORIA) DA PARTE DI 2 SOCI A.I.M.
QUALE TITOLO PREFERENZIALE PER L'ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA

Soci presentatori 1° _____________________________

N° tessera assegnata AIM : ____

2° _____________________________

