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 イ⼣夕リア
_______________ !

MODALITÀ D’ISCRIZIONE  

 Di seguito troverete l’iter per diventare soci della nostra associazione.     
 Vi chiediamo cortesemente di seguire scrupolosamente questi passi per poter gestire al meglio 
tutte le domande. Grazie in anticipo. 

1- Scaricare dal sito www.taai.it, sezione modulistica, la domanda di ammissione a socio comprensiva 
dell’informativa ex DLgs. 196/03. 

2- Compilare la domanda e l’informativa DLgs 196/03 in ogni loro parte e sottoscriverle (totale n. 3 
firme). Ricordiamo che anche i campi relativi al codice fiscale e all’indirizzo e-mail sono obbligatori 
(quest’ultimo soprattutto ai fini di tutte le comunicazioni sociali). 

3- In caso di minorenni è richiesta la firma di un genitore o di chi ne fa le veci. 

4- Corredare la domanda di ammissione e l’informativa ex DLgs 196/03 con n. 2 fototessera, un 
certificato medico di sana e robusta costituzione (anche in copia fotostatica) in corso di validità e, ove 
possibile, un curriculum relativo alla propria esperienza nell’Aikido, possibilmente corredato da idonea 
documentazione. 

5- Il plico di cui al punto precedente deve essere inviato in cartaceo alla sede dell’attuale Segreteria 
dell’Associazione, all’indirizzo: Segreteria Iwama Ryu Italy - Takemusu Aikido Association Italy - 
via G. Rossini 7, 46010 - Grazie di Curtatone (MN). 

6- Una copia digitale (scansione pdf  o equivalenti) del plico deve essere inviata contestualmente al 
cartaceo anche a mezzo email, per conoscenza, ai seguenti indirizzi info@taai.it; segreteria@taai.it. 

7- Le domande di ammissione a socio possono essere inviate in qualsiasi periodo dell’anno: il 
Presidente e il Consiglio Direttivo provvederanno a esaminarle non appena possibile e a dare adeguato 
e tempestivo riscontro al richiedente dell’ammissione/rigetto. 

8- Non appena il Consiglio Direttivo delibererà l’ammissione a socio, la Segreteria provvederà a inviare 
al richiedente, tramite email (all’indirizzo comunicato nella domanda), conferma dell’avvenuta 
ammissione a socio dell’associazione.  

9- Ricevuta l’email di conferma, il nuovo socio dovrà provvedere tempestivamente a effettuare il 
versamento della quota associativa secondo le modalità e alle coordinate bancarie che verranno indicate 
nell’email stessa. Il pagamento della quota associativa deve obbligatoriamente essere effettuato a mezzo 
bonifico bancario e la causale dovrà necessariamente contenere il nome e il cognome del socio e l’anno 
per cui si sta effettuando il pagamento (a titolo d’esempio, si riporta la seguente causale: “quota 
associativa anno XXXX di Nome e Cognome”). Scansione dell’avvenuto bonifico dovrà essere inviata, 
per conoscenza alla Segreteria al seguente indirizzo: segreteria@taai.it. Terminati questi adempimenti il 
richiedente l’iter associativo si è perfezionato. 

10- Il versamento della quota associativa deve essere fatto esclusivamente solo dopo che si è ricevuta 
l’email di avvenuta ammissione a socio. Si sottolinea che non sono ammessi versamenti in contanti 
né pagamenti in misura difforme dalle quote associative deliberate dall’assemblea e comunicate di volta 
in volta dalla Segreteria.  
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