
	

DOMANDA	DI	AMMISSIONE	2018	
� 60 € socio ordinario 

� 40 € socio simpatizzante	

Ai sensi dell’art. 4 dello statuto sociale il sottoscritto/a 
 
Nome Cognome: …………………………………………………...........................   
 
Nato/a: …………………………………………….............Provincia: …………………  
 
il:  ……………………  cod. fisc………………………………………….……………………. 
 

 
Residente a: …………………………………………………………………………………………..…….Provincia: …………….…… 
 
CAP: ………………………  via: ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tel. abitazione: ………………………………….……….. Cellulare:	………………………………………………………………….…	
	
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 
 

Taglia Abbigliamento:  �XXS  � XS   � S   � M   � L   � XL   � XXL 
 
MARCA fuoristrada: …………………………………..……………… MODELLO:………………………………………..….…………  
 
TARGA:………………………………………… 
 
dopo aver preso visione dello statuto sociale e, con la sottoscrizione della presente, esplicitamente approvato, 
 

CHIEDE 
di essere ammesso quale socio dell’Associazione Sportiva Dilettantistica THE JOKER$ 4X4, attenendosi a 
pagare la quota sociale determinata per l’anno 2018 in 60,00 (SESSANTA/00) EURO o 40,00 (QUARANTA/00) 
EURO e poiché l’associazione THE JOKER$ 4X4 è affiliata ACSI (Associazione Centri Sportivi Italiani), il sottoscritto 
viene ammesso quale Socio ACSI. 
Il pagamento può essere fatto tramite bonifico indicando i propri dati e causale “TESSERAMENTO 2018” 
IBAN: IT 19 R 07601 05138 283438083441 
Esente da bollo in modo assoluto – art. 7 – Tabella – allegato B – D.P.R. 26.10.1972 N. 642 
L’associato ACSI, in quanto tale, gode di copertura assicurativa secondo le modalità che possono essere 
richieste direttamente alla ACSI: 

Delegazione	Acsi	Perugia	settore	motori	–	via	Martiri	dei	Lager,	94/a	–	06128	Perugia	
 
 
Data____________________________	Firma___________________________________________________________	
	
Per il minore firma chi esercita la patria potestà: 
 
(rapporto di parentela:……………………………….………) Firma:…………………………………………..………………………………… 
 
N.B. Si raccomanda segnalare tempestivamente eventuali variazioni. 
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Informativa	ai	sensi	dell’art.	13	del	d.	lgs.	196/2003	

	 	 	 	 Privacy	

Gentile socio, 
ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 desideriamo informarLa che i dati personali acquisiti anche 
verbalmente a Lei relativi, sono inseriti in una banca dati elettronica e/o conservati in archivi cartacei e sono 
oggetto di trattamento per finalità relative alle esigenze connesse all’attività prestata dalla presente 
associazione.  
Gli indirizzi di posta elettronica o i numeri di telefono anche portatili potranno essere utilizzati per l’invio di 
comunicazioni. 
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati dalla presente associazione e 
anche successivamente per gli adempimenti di legge e per future finalità connesse al club. 
Il conferimento dei dati per le finalità sopra menzionate è obbligatorio ed essenziale ai fini dell'esecuzione 
del rapporto instaurato o instaurando, nonché per gli adempimenti di legge conseguenti e correlati. 
L'eventuale rifiuto di fornire i dati ha come conseguenza l'impossibilità per la presente associazione di 
adempiere agli obblighi assunti, con conseguente impossibilità di dar corso ai rapporti instaurati o 
instauranti.  
Il mancato conferimento dei dati non riconducibili ad obblighi legali o contrattuali verrà valutato di volta in 
volta dalla presente associazione e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all'importanza dei dati 
richiesti rispetto alla gestione del rapporto. 
I dati personali oggetto di trattamento potranno essere comunicati o portati a conoscenza unicamente ai 
nostri collaboratori, per l’espletamento degli obblighi assunti, o ad altre società connesse qualora sussista la 
necessità del loro coinvolgimento nell’esercizio delle nostre attività.  
In caso di bisogno potranno essere comunicati a istituti di credito, società di recupero crediti, società di 
assicurazione del credito e a professionisti e consulenti.  
I dati non saranno oggetto di diffusione. 
E' facoltà dell’interessato esercitare tutti i diritti riconosciuti dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003.  
A titolo esemplificativo, l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo 
riguardano, di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza. 
Inoltre, l’interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge.  
L’interessato, infine, ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
 
Data_________________________ 
 
Nome_____________________________Cognome_____________________________ 
 
 
Firma_____________________________________ 
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Riprese	Video		&	Foto 

 
 
Autorizzo l’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA THE JOKER$ 4X4 
  
all'esposizione e pubblicazione di materiale fotografico e video del suddetto/a nell’ambito di eventi e/o 
manifestazioni organizzate dall’ Associazione Stessa o alle quali la stessa prende parte, prove comprese, 
prendendo atto della registrazione nei motori di ricerca del sito e della possibilità che il mio nome venga 
pubblicizzato via web e compaia nelle pagine di tali motori, così come su riviste e quotidiani.  
Autorizzo la pubblicazione dei dati personali nella forma in cui sono esposti nel sito che accetto come 
conformi alle esigenze di privacy.  
Autorizzo, secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche delle immagini fornite col mio pieno consenso 
alla pubblicazione.  
Confermo che presa visione delle pagine relative alla pubblicazione di materiale video/fotografico e delle 
altre pagine presenti sullo stesso dominio, le ritengo rispondenti alle mie esigenze nella forma, nei contenuti, 
nella struttura tecnica, nel supporto e nel grado di sicurezza e dichiaro conforme alla mia volontà ogni azione 
fin qui svolta dai responsabili del sito e che l’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA THE 
JOKER$ 4X4 non l’utilizzerà in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro del soggetto 
ripreso.  
La posa e l'utilizzo delle immagini e dei video sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

	
 
Titolare del trattamento dei dati e del materiale inerente è la nostra  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA THE JOKER$ 4X4   
Busto Arsizio (Varese) 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 196/2003 ed 
esprime il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali per le finalità e per 
la durata precisati nell'informativa. 
 
Data_________________________ 
 
Nome_____________________________Cognome_____________________________ 
 
 
Firma_____________________________________ 
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Da	firmare	in	fondo	e	siglare	ogni	singola	pagina 
	

Regolamento	uscite	sociali	del	club	

Alcune norme comportamentali di buona civiltà e di buona educazione che ogni fuoristradista 

“deve” rispettare verso le persone, gli animali e l’ambiente e ricordare che nulla è scontato e nulla 

deve essere improvvisato, usare sempre la “testa o meglio il cervello”. 

1. NORME GENERALI DI SICUREZZA 

· Allacciare sempre le cinture di sicurezza (verificare che anche i passeggeri lo abbiano fatto) e, 

possibilmente, tenere chiusi o quasi i finestrini, per evitare che rami o vegetazione possano colpire il volto. 

· Prestare sempre molta attenzione alla guida e non distrarsi con il cellulare, l’autoradio o il baracchino; in 

caso di chiamata sul proprio CB rispondere solamente quando si è in una situazione di sicurezza. 

· Fissare bene qualsiasi elemento all’interno dell’abitacolo con corde o elastici: in caso d’impatto con un 

ostacolo imprevisto anche una lattina potrebbe essere molto pericolosa. 

· In fuoristrada e su terreni a scarsa aderenza, innestare subito il riduttore: questo fornirà maggiore 

disponibilità di coppia e preserverà cambio, frizione e motore dalle maggiori sollecitazioni di marcia. 

2. SEGUIRE SEMPRE IL TRACCIATO 

Una delle regola più scontata ma anche la più infranta: tutti la rispettano finché non si tratta di evitare quella 

fastidiosa ennesima buca o fangaietta andando a sconfinare con due ruote o più sul manto erboso. Ebbene, 

anche quella è da considerare un’uscita dal sentiero e il ripetersi del comportamento allargherà la 

carreggiata e contribuirà all’erosione del suolo vegetale, senza peraltro contribuire al riempimento della 

buca. 

3. APRIRE E RICHIUDERE SEMPRE I PASSAGGI CONSENTITI 

In fuoristrada, è abbastanza normale incontrare cancelli o un semplice filo a interrompere il percorso.  

Questi, se non sbarrati, chiusi con catene o con cartelli che vietano il transito, solitamente vengono 

posizionati per delimitare un pascolo o una riserva e per impedire agli animali di fuoriuscirne.  

Quindi, senza divieti specifici, è lecito aprirli e oltrepassarli, ma è altrettanto indispensabile richiuderli subito 

dopo. Ricordare che il proprietario o il gestore dei terreni, favorisce sì il permesso del passaggio, ma 

potrebbe non essere proprio soddisfatto nel vedere mucche, cavalli e/o pecore “evadere” dal varco che viene 

lasciato aperto. Non osservando questa regola elementare, la prossima volta si rischia di trovare il passaggio 

chiuso con un lucchetto. 

4. RISPETTIAMO GLI ANIMALI, NIENTE CLACSON 

È abbastanza normale incontrare, nei percorsi, animali al pascolo che possono ostacolare il transito o 

occupare il tracciato; in questo caso avvicinarsi lentamente fino a fermarsi a distanza di sicurezza, 

attendendo che si spostino da soli; non usare “assolutamente” trombe o lampeggio di fari.  

Nel caso di animali allo stato brado, cercare di rispettare il loro territorio, di non disturbarli e di non 

spaventarli inseguendoli o, peggio, cercando di catturarli. Guardare sempre dove mettere le ruote… ci sono 

anche animali piccoli e lenti come le tartarughe, o ricci, ecc!  



Dunque, al di fuori di un pericolo imminente, non disturbare nel modo più assoluto la quiete della natura, 

degli animali e delle persone. 

5.  RISPETTIAMO LE ALTRE PERSONE 

Quando s’incontrano mountain bikers o persone a piedi, è buona norma rallentare e se necessario fermarsi e 

spegnere il motore, per evitare di investire con polvere, sassi, schizzi di fango e gas di scarico coloro che 

abbiamo incrociando.  

È un segno di civiltà che farà guadagnare consensi al fuoristrada… non importa quanto saremo stanchi, 

quanti chilometri ci sono ancora da fare o quanti già fatti nella stessa giornata: bisogna avere pazienza! Non 

dobbiamo andare a lavorare, ricordarsi che è sempre un momento di svago. 

6.  ANIMALI AL SEGUITO A BORDO DEL FUORISTRADA 

Durante le gite è ammesso portare il proprio cane. Per la sicurezza propria e per quella degli altri, a bordo 

del veicolo è obbligatoria la paratia di separazione o la cintura di sicurezza anche per il cane. Durante le 

soste, per evitare che i cani (specie se di taglia medio-grande), possano spaventare le persone, i bambini o 

gli animali al pascolo, dovranno essere tenuti al guinzaglio e, se del caso, con museruola. In ogni caso 

valgono e dovranno essere rispettate, le minime regole di buon senso e di rispetto civile. 

7.  IN FUORISTRADA NON SI CORRE 

In fuoristrada non si corre: la velocità non permette di affrontare gli ostacoli in piena sicurezza, mette inoltre 

a repentaglio la propria sicurezza e quella degli altri. Il problema di uno diventa quello di tutti, pertanto non 

è interesse di nessuno che qualcuno danneggi il proprio fuoristrada o si faccia male o peggio ancora rovini la 

giornata agli amici con cui sta condividendo il divertimento. 

8. QUANDO SI PROCEDE IN COLONNA SPECIE AI “RADUNI” 

Quando un certo numero di veicoli procedono incolonnati si deve cercare, in primo luogo, di mantenere la 

velocità del capo colonna. È  lui che conosce la strada che si deve percorrere e della tabella oraria. 

Approfittare quindi delle sue soste per soddisfare le nostre necessità. In prossimità di un bivio, se 

l’equipaggio che ci segue non è negli specchietti, sarà nostra premura fermarci ad aspettarlo: lui dovrà fare 

la stessa cosa con chi lo sta seguendo. Questa semplice regola, spesso trascurata, è l’unica garanzia per non 

perdere qualcuno del gruppo. 

9. PAUSA PRANZO: NON LASCIARE SEGNI DEL PASSAGGIO 

Che sia in uno spazio libero o riservato, rispettare le regole locali, cercare di non lasciare traccia del nostro 

passaggio, ponendo cura nel raccogliere tutti i rifiuti che abbiamo prodotto, eviteremo di rovinare il manto 

erboso e, per fare la brace, sfrutteremo le aree apposite attrezzate o i fuochi precedenti, valutandone 

attentamente la posizione di massima sicurezza. È in ogni caso vietato accendere fuochi liberi o fuochi 

all’interno di boschi o in luoghi con vegetazione fitta. In caso di sosta prolungata, accostare le macchine sul 

tracciato esistente, senza uscirne, lasciando uno spazio libero sufficiente al transito. 

10. ATTREZZATURA A BORDO DEL NOSTRO FUORISTRADA 

Portare con noi almeno una “strop”, qualche “grillo” e dei guanti per affrontare le situazioni più comuni; il 

materiale deve essere assolutamente in ordine e dimensionati giacché non sarebbe bello che un “grillo 

volante” arrivasse a danneggiare la macchina del volenteroso che si è prestato a soccorrerci o, molto peggio, 



procurasse a lui o a noi degli infortuni. Se si rimane in panne è buona norma scendere per effettuare 

l’aggancio al mezzo che ci soccorre e se non siamo sicuri dei punti di ancoraggio, chiederemo al proprietario 

dell’altro veicolo, come e dove può essere agganciato. Durante queste operazioni indosseremo sempre dei 

guanti da lavoro e, in caso di fango, è bene avere degli stivali o scarponcini anche di ricambio. Se per un 

qualsiasi motivo si dovesse danneggiare l’attrezzatura altrui, ci offriremo di ricomprarla. 

11. LE COMUNICAZIONI 

Le comunicazioni sono importanti; è buona norma installare a bordo un “baracchino” CB, in buono stato, per 

essere in costante contatto con la carovana e per ricevere tutte le informazioni sul percorso. Allo stesso 

modo, avere un apparato perfettamente efficiente, non da’ il diritto di affollare il canale scelto con 

comunicazioni “poco interessanti”. Prima di iniziare a parlare, verificare sempre che non ci siano 

comunicazioni in corso per evitare di “sovra-modulare” (ovvero parlare “contemporaneamente”), rendendo 

incomprensibile a tutti le nostre e le altrui comunicazioni. 

12. RECUPERO DI UN VEICOLO IN DIFFICOLTA’: IN FUORISTRADA CI SI AIUTA SEMPRE 

Quando si effettua un recupero non è richiesto a tutti gli “spettatori” di dare il loro parere, ma tutt’al più, di 

dare “una mano”… In una situazione critica, troppe opinioni generano una confusione poco producente; sarà 

il proprietario del veicolo rimasto bloccato, se lo riterrà opportuno, a chiedere l’opinione di coloro che ritiene 

in grado di “tirarlo fuori dai guai”. Gli altri, si terranno pronti in caso di bisogno. 

13. PASSAGGI IMPEGNATIVI 

Si affrontano uno per volta e solo ad ostacolo libero; una volta effettuato il superamento, liberiamo subito 

l’uscita per non ostacolare i veicoli seguenti. Anche in questo caso non è necessario che tutti spettatori 

dicano la loro: non c’è cosa più antipatica per chi si accinge ad affrontare un ostacolo impegnativo che 

sentirsi dire: “Più forte!”, “Più piano!”, A destra!”, “A sinistra”!. Evitiamo questo comportamento. Ancora una 

volta sarà colui che guida ad eleggere una persona di fiducia per farsi “guidare” mentre gli altri potranno 

scattare foto, commentare ed imparare, in attesa del proprio turno. 

14. GLI OSPITI 

Gli ospiti sono tutte quelle persone che si uniscono all’uscita ma non fanno parte del club e viaggiano nella 

stessa autovettura dell’associato al Club.  

Il socio che porta un ospite o più di uno, sarà il diretto responsabile per comportamento, e rispetto del 

regolamento del club. 

Data_________________________ 
 
Nome_____________________________Cognome_____________________________ 
 
 
Firma_____________________________________ 
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SCARICO	DI	RESPONSABILITA’	

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

nato a ……………………………………………………………………….…...………. il ………………….………………….………………  

Residente in ………………………………………………………………….…………………………………….…. n° ………….…….….. 

Cap ………….…….…. Città ……………………………………….……………….……………………………….…. Provincia ……..… 

Recapito telefonico ………………………..………… Email …………………………………….………………………………………… 

Documento d’identità ……………………………………….……. numero ……………………………………..……………………… 

in relazione alle uscite e raduni dell’ASD The Joker$ 4x4 

D I C H I A R A 

di manlevare nel modo più ampio per se e per i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo l’ASD The 

Joker$ 4x4 da ogni e qualsiasi obbligazione di corrispondere compensi di alcun genere a titolo di 

risarcimento danni, indennizzi, rimborsi , ecc. nell’eventualità del mancato rispetto del regolamento del Club 

in allegato e firmato dal sottoscritto 

	

Data_________________________ 
 
Nome_____________________________Cognome_____________________________ 
 
 
Firma_____________________________________ 
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