DOMANDA DI
PER L’ANNO

AFFILIAZIONE
2022



RIAFFILIAZIONE





Codice Associazione

Denominazione Ente: Associazione sportiva dilettantistica

Sede Sociale:
Cap

Località

Provincia

Sede Legale:
Cap

Località

Provincia

N° Telefono

Fax

E-mail
Eventuale recapito per la corrispondenza (se diverso dai suddetti)

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
N.B. Si prega di usare le seguenti sigle: P = Presidente, V = Vicepresidente, Co = Consigliere,
Ca = Rappresentante dei Cavalieri.
Anche gli Enti che rinnovano l’iscrizione, sono tenuti alla compilazione del seguente riquadro
Q
P
V
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co

Cognome - Nome

Indirizzo

Pr.

C.a.p.

Località

Telefono

NOMINATIVO DEL RAPPRESENTANTE DEI CAVALIERI

Ca
NOMINATIVO e GRADO del QUADRO TECNICO di RIFERIMENTO :

QT

N.B. si ricorda che le persone in elenco devono essere in regola con la tessera ass.ca per l’anno in corso
TIMBRO ENTE

RISERVATO segretria AIEW
RICEVUTO IL

FIRMA PRESIDENTE

ALLEGATE €

CODICE ASSOCIAZIONE
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DOCUMENTAZIONE DA INOLTRARE UNITAMENTE ALLA PRESENTE

a) Atto costitutivo o copia conforme vidimato all’Ufficio del Registro o Atto Notarile;
b) Statuto Sociale o copia conforme vidimato all’Ufficio del Registro o Atto Notarile;
c) Relazione sulla consistenza patrimoniale con riferimento alle attrezzature, agli impianti ed ai cavalli di proprietà o nella
disponibilità giuridica dell’Ente;

d) Dichiarazione che ogni eventuale utile netto derivato dall’esercizio, sia sempre devoluto in beneficenza.
e) Tassa d’iscrizione.( copia bonifico)

N.B. Ogni Ente Affiliato deve svolgere durante tutto l’anno e non solo stagionalmente, una attività sportiva.Tutti gli impianti e le
attrezzature dell’ente devono essere in buono stato funzionale.
Per il RINNOVO ASSOCIATIVO ANNUALE (ri-affiliazione)
Compilare la prima pagina della presente domanda, in special modo il riquadro relativo alla composizione del Consiglio Direttivo
dell’Ente, anche se rimasto invariato rispetto all’anno precedente;
Qualora ci siano variazioni riguardanti la composizione del Consiglio Direttivo dell’Ente (Presidente, Consiglieri, ecc…), dovrà
inoltre essere inviata la relativa documentazione (verbale assemblea soci);
Tassa di rinnovo. (copia bonifico)

a)

b)
c)

DISPOSIZIONI GENERALI A.I.E.W
La domanda dovrà esser compilata in ogni sua parte, corredata da tutta la documentazione relativa al tipo di richiesta (pena la non
accettazione) ed essere presentata in segreteria a mezzo mail o posta. Per la domanda di Affiliazione, il primo Consiglio Nazionale
utile vaglierà tale domanda per il nuovo Ente i. Successivamente gli verrà inviata una lettera di conferma specificandogli il numero di
“Codice Assicurativo”.
Per avere lo Status di AFFILIATI è necessario avere min.10 tesserati.

Campo di addestramento
Struttura di addestramento coperta
BOX
POSTE
PADDOK
CAVALLI

n° ______
n° ______
n° ______
n° ______

RELAZIONE PATRIMONIALE
n° _________
mq. ___________
n° _________
mq. ___________

fondo __________________
fondo __________________

CLUB HOUSE
AULA PER DIDATTICA
ALLOGGIO CAVALIERI
ALLOGGIO CAVALLI
SELLERIA

SI
NO mq.______
SI
NO mq.______
n° __________________
n° __________________
SI
NO mq.______

Il sottoscritto in qualità di Presidente e sotto la propria responsabilità, dichiara di avere la disponibilità giuridica degli impianti, delle
attrezzature e dei cavalli di cui sopra idonei alla pratica dell’equitazione western e mantenuti in buono stato funzionale.

DATA

Firma del Presidente

Il sottoscritto in qualità di Presidente e sotto la propria responsabilità, dichiara che ogni eventuale utile netto derivante dalla gestione,
sarà totalmente devoluto a vantaggio dell’equitazione western.

DATA

Firma del Presidente

Il sottoscritto in qualità di Presidente e sotto la propria responsabilità, dichiara che il controllo tecnico dell’Ente viene svolto dal
Sig.___________________________ in possesso del Brevetto AIEW di______________________________

Firma del Presidente

rilasciato il

Modulistica approvata AIEW

Mod. SAF11.0
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