
 

Cognome ……………………………………... Nome ………………………………………………. 

Via ……………………………………………. Città ………………………………. CAP ………… 

Luogo e data di nascita ……………………………………………………………………………….. 

 Tel. ……………………cell……………………. e-mail ……………………………………………. 

Codice Fiscale …………………………………………………………………………………........... 

Corso ..................................................................................................................................................... 

dopo aver preso visione dell’estratto dello statuto sociale riportato sul retro della presente domanda 

ed essere stato informato/a che il testo integrale dello stesso è esposto presso la Segreteria in cui 

avviene l’iscrizione, condividendo le finalità , lo statuto  ed i regolamenti dell’Associazione 

chiede 

di essere ammesso  come associato a  “THYMOS” associazione culturale sportiva e 

dilettantistica  

(solo per gli associati che desiderano partecipare ai corsi di Yoga) 

Il sottoscritto attesta di essere seguito regolarmente dal proprio medico che non ha espresso alcuna 

controindicazione alla pratica dello Yoga; solleva pertanto “THYMOS” da qualunque responsabilità 

in proposito, impegnandosi comunque a presentare al più presto il  certificato medico di idoneità.  

 

Sulla base dell’ informativa sul trattamento dei dati personali d. lgs.196 del 30/06/2003-, si 

autorizza “THYMOS associazione culturale e sportiva-dilettantistica”al trattamento dei dati esposti 

nel presente modulo, ai fini amministrativi e fiscali e comunque nel rispetto e per il solo 

perseguimento degli scopi associativi. 

 

Data …………………….     Firma ……………………………….. 
 

 

 

(solo se la domanda è presentata da minorenni) 

Cognome e Nome di uno dei genitori  …………………………………..………………………… 

 

Firma del genitore …………………………… 

 
 

 



1. SCOPI ED OGGETTO SOCIALE 

1.1. L'Associazione è apolitica, è ispirata al principio di democrazia interna e di uniformità dei rapporti associativi e 
non ha scopo di lucro.  

1.2. L’associazione ha per finalità la crescita dell’individuo e la sua socializzazione attraverso l'attività sportiva dilettantistica 
ed in particolare attraverso lo studio, la divulgazione e l’apprendimento dello yoga e di altre discipline di origine orientale e 

occidentale, considerate particolarmente idonee alla stimolazione e alla valorizzazione delle doti morali e fisiche dell’individuo 

ed alla realizzazione di uno stato di benessere sul piano fisico, emotivo, mentale e spirituale. L’associazione promuove 

inoltre lo svolgimento di attività educative, ricreative, artistiche, culturali ed assistenziali e la realizzazione di percorsi,  sia 
verbali che a mediazione corporea, rivolti a persone con esigenze particolari, al fine di influire positivamente sulla qualità 

della vita e l’integrazione sociale, attraverso una relazione d’aiuto che possa favore l’espressione e l’elaborazione di propri 
vissuti emotivi e una maggiore comunicazione con la sfera intra ed inter-personale.  

1.3. Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà, anche in regime di convenzione con gli enti 
pubblici, tra l'altro: 

 organizzare attività di promozione dell'attività sportiva dilettantistica, compreso lo svolgimento di attività 

didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle diverse discipline;  

 condurre e gestire impianti sportivi e ricreativi; 

 promuovere lo studio e la pubblicazione di opere divulgative dell'attività; 

 organizzare conferenze, seminari, laboratori ed altre attività culturali e ricreative coerenti con le finalità 

associative; 

 pubblicare periodici e notiziari riguardanti le attività associative; 

 favorire momenti di ricreazione e di aggregazione dei soci, anche attraverso l'istituzione e gestione di 

servizi ristorativi, nel rispetto delle prescrizioni di legge che regolano la materia. 

1.4.  L'Associazione favorisce i rapporti di collaborazione tecnica e morale con altri Enti ed Associazioni affini e 

potrà offrire la propria collaborazione e adesione ad altre associazioni, società,  enti, ed in particolare alle scuole, per lo 

sviluppo di iniziative conformi alle proprie finalità istituzionali. 
1.5. L'Associazione esplicitamente accetta, ed intende quindi integralmente richiamate ed accolte nel presente 

Statuto, per la parte riguardante le attività sportive, le norme e direttive del Coni, nonché quelle derivanti dagli 
statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive, Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva ai quali 

intende affiliarsi nell'ambito dei propri fini istituzionali. 
2. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI 

2.1. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che, condividendone finalità, Statuto e regolamenti, ne 
facciano domanda. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo 

e ai diritti che ne derivano. 
2.2. Tutti i Soci che abbiano raggiunto la maggiore età hanno diritto di partecipazione e voto in ogni assemblea 

dell'Associazione, ivi incluse quelle che approvano lo Statuto ed i regolamenti, che nominano gli organi direttivi 
dell'Associazione ed in quelle che ne approvano il bilancio. 

2.3. Ciascun socio maggiorenne in possesso dei requisiti richiesti dal presente Statuto può essere eletto a 
componente degli organi direttivi dell'Associazione.  

2.4. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali nel rispetto dei regolamenti, nonchè 
ad usufruire dei servizi dell'Associazione.   

3. DOMANDA DI AMMISSIONE 
3.1. Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre:  

 a) presentare domanda alla Segreteria dell'Associazione compilando  l'apposito modulo; 
 b) accettare le norme del presente Statuto nonché, per le attività sportive, il tesseramento alla Federazione o 

Disciplina Associata competenti e/o all'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza;  
 c) versare la quota associativa e le quote per il tesseramento.  

3.2. Espletate le formalità di cui sopra il richiedente entra immediatamente a far parte dell'Associazione. Nei sette 
giorni successivi alla presentazione della domanda il Consiglio Direttivo può, con delibera motivata, respingere 

la domanda del socio, mettendo a sua disposizione per la restituzione le somme ricevute a titolo di quota 
associativa e di tesseramento. Il richiedente che veda respinta la propria domanda di ammissione può 

domandare, per iscritto entro i sette giorni successivi alla notizia della delibera, che la decisione del consiglio 

Direttivo sia sottoposta all'Assemblea generale dei soci nella prima riunione utile.  

3.3. Le domande di ammissione a Socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la 
potestà parentale, il quale rappresenterà nei confronti dell'Associazione l'associato minore di età e ne assumerà 

tutte le relative obbligazioni. 
4. DECADENZA DEI SOCI 

4.1. I Soci cessano di appartenere all'Associazione:  

 per scioglimento dell'Associazione; 

 per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta alla Segreteria dell'Associazione;  

 per mancato pagamento della quota annuale entro 30 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale;  

 per radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio 
che abbia commesso azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua 

condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio. La radiazione resta sospesa fino  alla 
prima Assemblea utile che dovrà essere chiamata, tra l'altro, a ratificare il provvedimento. Il socio 

radiato non potrà più essere riammesso.  
5. ASSEMBLEA 

5.1. L'Assemblea Generale dei Soci regola la vita associativa, è sovrana ed è il massimo organo deliberativo 
dell'Associazione. Quando è regolarmente convocata rappresenta l'universalità  degli associati e le deliberazioni 

da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. 


