
 
 

RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO 
 

L'Associazione Sportiva Centenaria ____________________________________________________  

 

fondata nell'anno _______ con sede in _________________________ prov. _______ CAP ________  

 

Via/Corso/Viale/Strada _____________________ n. ___ tel. ______________ fax _______________ 

 

E-mail _______________________________ indirizzo web ________________________________ 

 

chiede l'affiliazione all'U.N.A.S.C.I. per l'anno 202..... 

 

_________________202___      _________________________ 

 (data)         (firma del Presidente) 
 

Le informazioni che vengono trasmesse e da voi rilasciate saranno trattate ai sensi del D. Lgs. 

101/2018 e del Nuovo Regolamento Europeo sul Trattamento dei dati personali (Regolamento UE 

2016/679 - GDPR) e utilizzate esclusivamente per gli scopi istituzionali dell’Associazione”. Inoltre, 

autorizzo/non autorizzo, ai sensi della legge n. 675 del 1996 sulla tutela della privacy, il trattamento, 

nelle forme e nei limiti consentiti dalle norme vigenti, dei dati della società e personali del Presidente 

ai fini istituzionali dell'U.N.A.S.C.I., in particolare alla pubblicazione ed alla stampa degli stessi su 

tutti i documenti relativi all'U.N.A.S.C.I.. 

_________________202___       _________________________ 

 (data)         (firma del Presidente) 
 

La Società Sportiva centenaria allega: 

1) la scheda informativa debitamente compilata (come da modulo allegato qui sotto); 

2) la documentazione dell'avvenuto pagamento della quota associativa di € 150,00 (euro 

centocinquanta) versata sul conto corrente intestato all’U.N.A.S.C.I. con le seguenti coordinate 
 

codice IBAN: IT16 R 03069 09606 100000116901 

conto corrente 1000/116901 intestato UNASCI presso BANCA INTESA SANPAOLO 
 

Il presente modulo debitamente compilato deve essere restituito per posta al seguente indirizzo:  

avv. Bruno Gozzelino, Presidente U.N.A.S.C.I., Via Card. M. Fossati, n. 5, 10141 Torino  

ovvero inviato via e-mail all’indirizzo: bgozzel@libero.it. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
SPAZIO RISERVATO ALL'UNASCI 

 

Il Consiglio Direttivo U.N.A.S.C.I. n. ____ svoltosi a ____________________ in data ____________ 

esaminata la richiesta approva/non approva la richiesta e rilascia ricevuta n. ______ in data ________ 

Per il Consiglio Direttivo - Il Presidente 

 

____________________ 
 

 
 

 

Sede: presso Reale Società Ginnastica di Torino 1844,  
Via Magenta n. 11 – 10128  TORINO - c. f. 97604960019 

cell.  339.1916108  

e-mail: bgozzel@libero.it  
 

mailto:bgozzel@libero.it


 

SCHEDA INFORMATIVA per SITO WEB ed ANNUARIO 
da spedire al Presidente Bruno Gozzelino, Via Card. M. Fossati n. 5 CAP 10141 TORINO 

oppure da inviare via email a: bgozzel@libero.it 
 
 

L'Associazione Sportiva "Centenaria" …………………………………………….……………………………………… 

fondata il ………..………. con sede in …………..……………………..………… prov. .…………... CAP ……..…… 

Via/Corso/Viale/Strada …………………………………………………………..………………………………n. ..…… 

sito internet …………………... Tel. soc. ………………… fax soc  …..…….………… e-mail soc. ……………….…  

email PEC soc. …………........ ha n° ..……… Soci complessivamente, di cui n° …...….. tesserati a 

FSN/DSA/EPS del CONI ed è affiliata alle seguenti FSN/DSA/EPS del CONI ……………………………………… 

…………………………………………………………………...…………e si praticano le seguenti discipline sportive 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

I colori sociali sono ………………………… La Società ha ricevuto le seguenti onorificenze da parte del CONI: 

Collare d’Oro del CONI per l’anno ………..…   Stella d’Oro al Merito Sportivo per l’anno …….. 

Stella d’Argento al Merito Sportivo per l’anno ……..  Stella di Bronzo al Merito Sportivo per l’anno ……..  

La sede sociale è di: proprietà/in locazione/in concessione gratuita e/o onerosa/altro …………………………….. 

dal ……… e vi sono i seguenti impianti disponibili (palestre, campi, spogliatoi, etc.) ………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Presidente alla data del ………….. fino al …………… è il sig. …………………………………………..residente in  

……………………………… prov. … CAP ………. Via/Corso/Viale/Strada ……………………………………n….. 

Tel …………………… cell.…..…….………… email ……………….…………… email PEC  ……………………….. 

Per comunicazioni postali l'indirizzo da utilizzare è quello della sede sociale oppure del Presidente oppure altro 

(indicare quale): ……………………………………………………………………….………... 

Si chiede che venga allegato: 
1. - logo della Associazione: in formato jpeg (o adesivo o foglio di carta intestata da cui sia possibile ricavarlo); 
2. - breve storia dell'Associazione (50-60 righe) per la pubblicazione sul sito UNASCI e sull'annuario; 
3. - massimo n. 2 fotografie in formato jpeg – con didascalia - significative dell’associazione (immagine storica, 
sede, premi atleti…) per l’inserimento sul sito UNASCI e la pubblicazione sull’annuario; 
4. - elenco storico completo dei Presidenti dell’Associazione (anni di presidenza, nome e cognome); 
5. - uno o più libri o volumi sociali pubblicati di cui una copia viene data in omaggio all’UNASCI; 
6. - indirizzo FACEBOOK, INSTAGRAM, LINKEDIN, TWITTER, YOUTUBE e TIKTOK dell’associazione. 
 

Sito UNASCI : www.unasci.com 
 
 

Sede: presso Reale Società Ginnastica di Torino 1844,  

Via Magenta n. 11 – 10128  TORINO - c. f. 97604960019 
cell. 339.1916108  

e-mail: bgozzel@libero.it  
 

 

mailto:bgozzel@libero.it

