
MODULO DI ADESIONE ALLA

ASSOCIAZIONE

ITALIAN FISHING GUIDES

Al Consiglio direttivo dell’Associazione Italian Fishing Guides

Io sottoscritto 

Nome: _____________________Cognome:_________________________Sesso:      M      F 

Nato a:____________________________Provincia:_____Nazione:___________________ 

il:___/___/_____indirizzo residenza: ________________________ n°_____ CAP:______ 

Professione:_________________________________________________________________

Comune  di:  ____________________  Provincia:________________

Telefono:____________________Cellulare:_________________Fax__________________ 

e-mail __________________________________________________@_____________________ 

CHIEDO

di entrare a far parte dell’Associazione Italian Fishing Guides (“IFG”) per l’anno corrente in qualità di

socio ordinario.

A tal fine dichiaro di avere preso visione e aver compreso il  contenuto dell’Atto Costitutivo,  dello

Statuto e del Regolamento dell’Associazione, di approvarli in ogni sua parte e di condividere i principi e

le finalità dell’Associazione.

Mi impegno a versare la quota associativa annuale, composta di:

(1) una quota fissa di Euro 80,00 (ottanta//00) mediante __________, a valere per ogni anno solare: la

prima alla consegna del presente modulo, e a seguire entro il 31 gennaio di ogni annualità successiva;

(2) una quota variabile dal 5 al 15% di quanto percepito per ogni guida (suddivisa in 5% nel caso di

contatto diretto tra Cliente e Guida e 15% nel caso di guida passata direttamente dall’Associazione

all’Associato)– svolta per il tramite di IFG, effettuata ed incassata, entro e non oltre la fine del mese

successivo a quello in cui l’attività di guida è stata concretamente svolta.

Dichiaro inoltre di esonerare l’Associazione Italian Fishing Guides da ogni responsabilità  per tutti i

danni, fisici e/o patrimoniali, che potranno derivare al sottoscritto dallo svolgimento delle attività di

guida di pesca nel caso non siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave dell’Associazione stessa. A

tal fine mi impegno a sottoscrivere apposita garanzia assicurativa (i) per infortuni, per garantire la mia

persona,  oltre  a  quella  (ii)  relativa  a  responsabilità  civile  verso  terzi,  al  fine  di  tutelare  me  e

1



l’Associazione  nei  confronti  di  qualsivoglia  richiesta  di  risarcimento  dovesse  pervenire  dai  soggetti

accompagnati, che manterrò attiva per tutta la durata del rapporto associativo.

Al fine di favorire la verifica da parte dell’Associazione della mia idoneità ad assumere la qualità di

socio, e fermo restando che il Consiglio Direttivo potrà richiedere integrazioni – anche documentali – a

quanto da me appresso dichiarato, con la sottoscrizione della presente dichiaro sotto la mia esclusiva

responsabilità di:

SI NO

Aver compiuto i 18 anni.

Aver seguito e superato il corso apposito organizzato da FIPSAS.

Non aver subìto nel corso degli ultimi 10 anni sanzioni che riguardino direttamente o

indirettamente  l’esercizio della  pesca ricreativa e comunque non avere essere stato

verbalizzato per violazioni alle  norme di legge o ai regolamenti  interni nell’ambito

della pesca negli ultimi 10 anni.

Essere in grado di esprimermi in italiano in modo corretto e conosco la lingua inglese

in modo da potermi confrontare in modo proficuo con la clientela straniera.

Conoscere approfonditamente i luoghi di pesca che ho intenzione di proporre alla

clientela

Riconoscermi nelle  pratica del catch and release anche se non adottato in maniera

integrale.

Avere, a prescindere da quanto previsto al punto che precede, il  massimo rispetto

delle prede che catturo.

Non  essere  iscritto/socio  di  altre  associazioni  che  possano  essere  in  conflitto  o

concorrenza con l’attività di IFG.

Avere già esercitato e/o esercitare tuttora l’attività di guida di pesca
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Indico di seguito, l’indirizzo dei miei profili social

Facebook _______________________

Instagram _______________________

Youtube ________________________

E dichiaro di possedere già un sito web personale all’indirizzo ______________________

La quota sociale annuale verrà versata all’Associazione solo una volta che quest’ultima avrà completato

la verifica della documentazione presentata e la comunicazione dell’esito positivo da parte del Consiglio

Direttivo.

Firma_________________________________________________________, li____/____/______ 

Le comunicazioni  relative  alla  suestesa  richiesta  associativa  saranno inviate  via  e-mail.  tramite  sms,

telefono

INFORMATIVA AI SENSI DELL’art. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. I dati personali acquisiti

saranno utilizzati,  anche con l’ausilio  di  mezzi  elettronici  e/o automatizzati,  esclusivamente  per  lo

svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi dell’associazione. Ai sensi del d.l. n. 196 del 30

giugno 2003 e s.m.i., ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e,

ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 

Preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei

limiti di cui alla stessa.

Autorizzo 

Firma .........................................................................                                       

Allegare copia di un documento valido                             

N. Richiesta ______ Data accettazione___________
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