
Al associazione dilettantistica
Golf Club Vipiteno Tel.  +39 333 815 43 50
Piazza Città 3, 39049 Vipiteno E-mail: info@golf.bz.it

Domanda di Ammissione come socio del associazione dilettantistica Golf Club Vipiteno

Il/la sottoscritto/a  ____________________________________________________________________

nato il __________________ a ____________________________________  cittadinanza __________

residente in via ______________________________________________________________________

a cap / località ___________________________ codice fiscale ________________________________

tel./cell.:________________________________  e-mail:______________________________________

chiede di essere ammesso/a come socio del associazione dilettantistica Golf Club Vipiteno e dichiara::
di avere versato la quota sociale prescritta sul conto corrente della Cassa Raiffeisen Wipptal:
IBAN: IT36R 08182 59110 00030 0044954 BIC: RZSBIT21054 RZSBIT21054 (per favore barrare)

Socio tipo Quota
Adulti - Quota 1° circolo1 600 Euro incl. tesseramento
Adulti - Quota 2° circolo2 400 Euro – senza tesseramento
Adulti – anno di prova principianti 300 Euro incl. tesseramento
Studenti – con identificativo studenti valido 200 Euro incl. tesseramento
Giovani  – fino 26 anni 400 Euro incl. tesseramento
Giovani  – fino 18 anni 90 Euro incl. tesseramento
Socio a distanza (min. 100 km) 300 Euro incl. tesseramento

Il/la  sottoscritto/a  da  il  consenso  per  il  trattamento,  l´uso  e  l´archiviazione  dei  dati  personali  come
previsto dalla legge privacy, se l´uso di questi dati è necessario per la gestione e l'organizzazione del
Golf Club Vipiteno.

Il/la sottoscritto/a si impegna di rispettare lo statuto, il regolamento organico, le delibere e gli accordi
degli organi sociali nonché le norme della Federazione Italiana Golf (FIG) e tutti i doveri a loro connessi.

Il/la sottoscritto/a è già socio del Golf Club_________________________________________________

attualmente gioca con HCP* ______    /    ha già il permesso di giocare in campo* _______   /   
non ha ancora esperienza di gioco _____

* Allegare la relative documentazione

Data __________________                                 Firma ______________________________________

1. Comprende l'uso del campo per tutta la stagione, il tesseramento presso la Federazione Italiana Golf e la gestione HCP.
2. Per giocatori che sono già soci ordinari di un altro Golf Club - comprende solo l'uso del campo per tutta la stagione


