
Tessera Socio 

nr. ………  
 

Associazione giuridicamente riconosciuta  –  Cod. Fisc. 91172160359 
 

www. parmapartenopea.com    parmapartenopea@hotmail.it Tel.  393-1048907 
 

                              

Modulo di  tesseramento  
 

 
Il/la Sottoscritto/a  
 
Nato/a   a    

Il  

 
residente a                               

Via  

 
Telefono / cell                                                                                  

 
E- mail  

 
(Importante per le comunicazioni!) 

 
       

chiede il tesseramento per l’anno calcistico 2016/2017  all’Associazione  PPAARRMMAA  PPAARRTTEENNOOPPEEAA..  La quota 

associativa obbligatoria annua è di € 15,00 e comprende tessera dell’associazione, tessera del Club 500 Sala 

Biliardi (sede di Parma Partenopea), gadget distintivo dell’associazione e offre tutta una serie di vantaggi, dalle 

iniziative riservate ai soci fino a sconti e convenzioni consultabili su www.parmapartenopea.com    

Con l’iscrizione a Parma Partenopea il Sottoscritto accetta integralmente lo statuto dell’Associazione, consultabile 

sul sito www.parmapartenopea.com . 
 

Regolamento dell’Associazione PARMA PARTENOPEA 
 
 Tutti coloro che intendono entrare a far parte dell’Associazione Parma Partenopea possono avanzare espressa domanda 

di adesione allo stessa previo pagamento della quota associativa e sottoscrizione del tesseramento e dello statuto ad esso 
annesso. 

 

 La quota associativa, inerente i costi fissi di gestione dell’Associazione, va versata annualmente, in una unica soluzione, 
contestualmente alla domanda di adesione di ogni anno ed è soggetta a variazione avendo riguardo al numero degli 
associati e all’eventuale variare dei costi di gestione suddetti. 

 
 I Soci hanno diritto di accedere ai locali adibiti a sede di Parma Partenopea e per la visione degli eventi sportivi riguardanti 

la SSC Napoli, e per partecipare alle attività che il Consiglio Direttivo si riserva di organizzare nel corso dell’anno. 
 
 Nei locali del club NON è consentito fumare. Durante la visione delle partite NON sono ammesse bestemmie o 

atteggiamenti poco consoni. Gli associati devono avere cura della pulizia dei locali e degli arredi. Gli eventuali danni 
causati dovranno essere risarciti da chi arreca il danno. 

 
 Il socio che si renderà fastidioso con continue lamentele e critiche, verrà ammonito verbalmente. Nel caso in cui gli 

ammonimenti dovessero rimanere inascoltati, il Direttivo potrà deliberare la esclusione del socio. 
 
 Gli associati che intendono effettuare trasferte in ogni parte d’Italia, per assistere alla visione dal vivo di partite di calcio 

della SSC Napoli, dovranno consegnare al Club fotocopia a colori della carta d’identità e della tessera del tifoso. 
 

 Il Presidente e l’Associazione non rispondono degli eventuali danni materiali provocati da soci o da terze persone 
introdotte nella sede, previa autorizzazione del consiglio, a persone, animali o cose. Si prega, dunque, di avere un 
atteggiamento rispettoso. 

 
 L’Associazione declina ogni responsabilità per eventuali manifestazioni o altro tipo di iniziative non autorizzate. 
 
 Il Logo è di proprietà di Parma Partenopea. Qualunque riproduzione parziale o totale non autorizzata, verrà sanzionata. 
 
 
Si autorizza l’Associazione Parma Partenopea ad utilizzare le foto ed i video per promuovere le proprie attività con 
qualsiasi mezzo (sito internet, Facebook ed altro social network). 
 
Si autorizza l’Associazione Parma Partenopea alla detenzione e gestione delle fotocopie dei documenti di ciascun 
socio ai fini di acquisto titoli (biglietti) per l’accesso ai vari stadi d’Italia. 
 
I dati personali  trasmessi, che il D.Lgs. nr. 196/2003 ci autorizza a trattare e a comunicare, saranno utilizzati ai soli fini 
promozionali e gestionali della nostra attività di associazione.  
                                                                                                                             

                                                                                                                             Per accettazione di quanto sopra 
Data ____________ 

________________________________ 

http://www.parmapartenopea.com/
http://www.parmapartenopea.com/

