
 

DOMANDA D’ISCRIZIONE ALL’ASD BRAC ITALIA 

Il sottoscritto chiede di entrare a far parte dell’ASD BRAC ITALIA in qualità di: 

¨  Socio Ordinario 

¨  Socio Sostenitore  

ed a frequentare la sua sede di Roma, a tal fine comunica i propri dati come di seguito riportato: 

Nome:  Cognome:  Nick :  

Data di nascita:  Luogo di nascita:  

C.F.:  Documento:  Scadenza:  

Indirizzo:  Città:  

Porto d’armi n.:  Scadenza:  

Telefono:  Cellulare:  Email:  
 
Discipline ad A.C a cui si è interessato: ¨ Bench Rest   ¨ Field Target  ¨ Hunter Field Target ¨ Armi corte  ¨ Tiro informale 

DICHIARAZIONI MANDATORIE PER L’ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE BRAC ITALIA – SEDE DI ROMA  

Il sottoscritto: 
1. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 esprime il proprio consenso alla comunicazione ed al trattamento dei propri dati personali ad opera dei 

soggetti preposti alla gestione tecnico/amministrativa delòlASD BRAC Italia nei limiti previsti dal Regolamento dell’Associazione. Rimane fermo 
che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni di legge e delle vigenti normative dell’Associazione; 

2. è consapevole della possibilità che, trascorso un periodo di tempo definito "di prova", questa richiesta possa essere respinta dal Consiglio Direttivo 
dell’Associazione; 

3. è autorizzato dall’Associazione BRAC Italia , in qualità di Socio ordinario, ad usufruire della concessione di impiego degli spazi di tiro presso la sede 
di Roma dell’Assocazione per l’esercizio sportivo di tiro con armi ad aria compressa dalla data odierna e per tutta la durata dell’iscrizione alla stessa; 

4.  ha preso visione del “REGOLAMENTO “ASD BRAC Italia” Sede di Roma e si impegna ad agire nel pieno rispetto delle suddette direttive e norme 
e di accettare per intero le condizioni in esse riportate; 

5. si assume tutte le responsabilità nel caso di inosservanza delle stesse da parte propria o di ospiti di cui è unico garante; 
6. manleva l’Associazione stessa da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, derivante da eventi dannosi causati dal dichiarante e dai propri ospiti che 

interessino persone fisiche e cose di proprietà dei Soci, dell’Associazione, o dell’Ente ospite, T.A.V. Nomentana; 
7. dichiara di essere a conoscenza delle leggi italiane che regolano l’attività sportiva che utilizza armi ad aria compressa;  
8. dichiara di detenere le proprie armi a norma di legge per cui ogni implicazione derivante da controlli effettuati dagli organi preposti che accertino la 

detenzione di armi non conformi alle prescrizioni di cui alla Legge 110/1975 e s.m.i ed al DL 362/2001 resta di propria esclusiva responsabilità. 
9. dichiara di non avere carichi pendenti tali da compromettere la sicurezza di se stesso, della struttura e degli altri soci frequentatori;  
10. acconsente alla ricezione di comunicazioni informative, emesse dall’Associazione, al proprio indirizzo e-mail fornito con la presente domanda 

d’iscrizione; 
11. prende atto che  l’Associazione si servirà solo ed esclusivamente di sistemi telematici quale mezzo di comunicazione/notifica formale nei confronti 

dei propri associati come previsto dalle normative; 
12. concede liberatoria per la pubblicazioni di immagini che lo riproducano sulle pagine web di proprietà dell’associazione. 

Roma 

   

 

(Possono essere Soci Ordinari tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto il 18° anno di età e che vengano ritenuti ammissibili dall’Associazione I Soci Ordinari sono 
tenuti al pagamento integrale della tassa di ammissione, delle quote associative annuali e degli eventuali contributi straordinari. Hanno diritto di voto e dopo due anni di 
partecipazione continuativa sono eleggibili alle Cariche SocialiI Soci Ordinari sono tenuti al pagamento integrale della tassa di ammissione, delle quote associative annuali e 
degli eventuali contributi straordinari. Hanno diritto di voto e dopo due anni di partecipazione continuativa sono eleggibili alle Cariche Sociali)	

(Il Socio Sostenitore è colui che intende sostenere l’Associazione, nei suoi compiti istituzionali, pur non praticando con fattività le attività della stessa. I Soci Sostenitori sono 
tenuti al pagamento minimo del 50% della quota annuale e sono esenti da eventuali contributi straordinari. Non hanno diritto al voto e non possono essere eletti alle Cariche 
Sociali.) 

	


