A.S.D. Campania Adventure
L’A.S.D. Campania Adventure è una associazione sportiva dilettantistica che ha come scopo la
promozione di attività sportive all’aria aperta con particolare riferimento agli sport di pagaia.
L’A.S.D. Campania Adventure si avvale di personale tecnico qualificato facente parte dell’associazione e
di attrezzatura specifica fornita da Società terze.
Si invitano tutti coloro che vogliano partecipare alle attività della A.S.D. Campania Adventure e che
desiderino diventare soci di leggere lo Statuto che, all’art.1, recita quanto segue:

Art.1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del
Codice Civile, è costituita, con sede a Postiglione (SA) in via Bellini 12, una associazione che assume la denominazione
“Associazione Sportiva Dilettantistica CAMPANIA ADVENTURE”. Il sodalizio si conforma alle norme
ed alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché
agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni Sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si
affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
L’adesione all’Associazione è aperta a tutti coloro che ne facciano richiesta ed ha un costo forfettario
annuale stabilito dal Direttivo nella riunione di chiusura dell’anno sociale. La quota deve essere pagata
entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno sociale a cui si desidera partecipare.Il costo si divide in due parti:
quota associativa di registrazione ed iscrizione e quota attrezzatura.
La Quota di registrazione ed iscrizione dà diritto a:
 Iscrizione all’associazione ed affiliazione presso una delle federazione convenzionate: UISP
Acquaviva, FICK, FICT e FIRAFT;
 Partecipazione a tutte le attività dell’Associazione con pagamento delle sole spese vive come (a
titolo indicativo e non esaustivo): noleggio attrezzatura per la pratica delle attività proposte, pasti,
iscrizione a tornei, iscrizione ad altre federazione, spostamenti con i mezzi dell’A.S.D.;
 Sconto del 20% sugli “Eventi” programmati e sulle attività di routine se organizzate
specificamente per il socio.
La Quota attrezzatura dà ulteriore diritto a:
 Partecipazione gratuita a tutte le attività dell’Associazione ad esclusione delle sole spese vive come
(a titolo indicativo e non esaustivo): pasti, iscrizione a tornei, iscrizione ad altre federazione;
 Utilizzo gratuito di tutta l’attrezzatura necessaria per le attività;
 Scontistica per l’iscrizione a manifestazioni, tornei, competizioni e corsi.
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