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Al  
CONSIGLIO  DIRETTIVO  dello 
YACHT  CLUB  ADRIACO 
Associazione Sportiva Dilettantistica 
Molo Sartorio, n. 1 Telefono 040-304539 
TRIESTE Fax 040-3224789 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO FAMILIARE 
 
 
Il/La sottoscritto/a 
__________________________________________________________ 
 
nato/a il ____________________________ 
a_____________________________________ 
 
Codice  Fiscale 
____________________________________________________________ 
 
nazionalità ______________ professione _________________ stato civile 
_____________  
 
residente a _________________________ via/piazza 
______________________________ 
 
telefono casa ___________________ telefono ufficio 
______________________________ 
 
cellulare   ___________________________  e-mail  
___________________________________________ 
 
quale coniuge o la/il convivente “more uxorio” del Socio 
_________________________________ 
 

CHIEDE 
 

Ai sensi dell’Art. 8 punto 2) dello Statuto Sociale, di essere ammesso a far parte dello  
Yacht Club Adriaco – Associazione Sportiva Dilettantistica 

in qualità di 
 

SOCIO FAMILIARE 
 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza dello Statuto Sociale e del Regolamento Interno, 
impegnandosi, qualora ammesso, ad uniformarsi a tutte le disposizioni in essi contenute. 
 
Data ___________________ Firma del richiedente 
__________________________________ 
 
 
Nome e Cognome del  Socio Proponente  
______________________________________________ 
 
Firma del Socio Proponente 
_________________________________________________________ 



 
 
RISERVATO ALLA SEGRETERIA DELLO Y.C. ADRIACO 

Ricevuta il:  
Approvata dal C.D. il:  
Decorrenza ammissione 
dal: 

 

 
(segue a tergo) 



 
Art. 8 - Norme per l'ammissione a Socio Onorario, Socio Familiare e Socio Allievo 

omissis 
2) L'ammissione quale Socio Familiare compete al Consiglio Direttivo che delibererà a riguardo a mezzo di votazione 
che sarà considerata favorevole ove raggiunga l'assenso di almeno i 2/3 dei componenti il Consiglio. La relativa 
domanda di ammissione dovrà essere controfirmata dal Socio di cui la/il richiedente è coniuge o convivente “more 
uxorio” e non sarà oggetto di affissione all'albo e di comunicazione ai Soci. Il Consiglio Direttivo non sarà tenuto a 
motivare le decisioni pronunciate in merito all'ammissione o alla mancata ammissione del nuovo Socio. 

omissis 
 

Art. 9 - Altri passaggi di categoria 
omissis 

4) La domanda per passare dalla categoria di Socio Familiare a quella di Socio Ordinario o a quella di Socio Straordinario 
dovrà pervenire al Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla data in cui sia venuto meno il rapporto matrimoniale o di 
convivenza “more uxorio” con il Socio presentatore.  
 

Art. 10 - Diritti dei Soci 
1) I Soci hanno diritto a:  
a) usufruire della Sede sociale e partecipare alle iniziative e manifestazioni del Club nei limiti e nei modi fissati dal 
Regolamento Interno; 
b) usufruire delle imbarcazioni sociali nei limiti e nei modi fissati dal Regolamento Interno; 
c) fregiarsi di ogni segno distintivo del Club secondo il Regolamento Interno; 
d) tenere, a norma del Regolamento Interno e sempreché sussista la disponibilità di spazio, le proprie imbarcazioni 
nello specchio d'acqua e nelle aree riservate allo Yacht Club Adriaco e comunque iscrivere le proprie imbarcazioni nei 
suoi registri e batterne il guidone sociale anche se ormeggiate in altro sito; 
e) presenziare alle Assemblee; 
f) votare nelle Assemblee; 
g) ricoprire cariche sociali; 
h) accogliere ospiti presso la sede dello Yacht Club Adriaco nei limiti e secondo le modalità previste dal Regolamento 
Interno. 
2) I Soci Allievi sono esclusi dai diritti di cui ai punti f), g) e h).  
3) L'esercizio dei diritti riservati ai Soci è subordinato all'adempimento delle obbligazioni assunte dagli stessi nei 
confronti dell’Associazione ovvero, in particolare, al versamento degli importi dovuti alla stessa. L'elenco degli esclusi 
dai diritti predetti sarà affisso all'Albo Sociale e potrà, altresì, essere riportato nelle comunicazioni circolari ai Soci. 
4) Salvo non richiedano il passaggio ad altra categoria, i Soci Straordinari e i Soci Familiari sono esclusi dai diritti di cui al 
punto d) del primo comma del presente articolo. 
 

Art. 12 - Canoni e contributi sociali 
1) Il canone annuale, quello di buona entrata, i contributi afferenti l'ormeggio di proprie imbarcazioni nello specchio 
acqueo dello Yacht Club Adriaco nonché ogni altro contributo a carico dei Soci, compresi gli adeguamenti del canone 
conseguenti a passaggi di categoria, sono deliberati annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. 
2) Gli stessi dovranno essere corrisposti in via anticipata e/o comunque nei termini indicati dall'Assemblea che li abbia 
deliberati. Ne è ammessa la corresponsione in rate trimestrali, scadenti all'inizio dei mesi di gennaio, aprile, luglio ed 
ottobre. Il Socio che alla fine del trimestre si trovi in mora con il pagamento dei canoni è temporaneamente sospeso da 
ogni attività sociale e gli verranno addebitati gli interessi legali. 

omissis 
5) Salvo quanto previsto al comma che precede, il canone annuale è dovuto nelle seguenti misure: 
Soci Benemeriti: 20 (venti) % del canone base; 
Soci Anziani: 70 (settanta) % del canone base; 
Soci Ordinari: 100 (cento) % del canone base; 
Soci Ordinari di età compresa fra i 18 e i 30 anni: 30 (trenta) % del canone base; 
Soci Straordinari: 50 (cinquanta) % del canone base; 
Soci Familiari: 20 (venti) % del canone base; 
Soci Allievi: 20 (venti) % del canone base. 

omissis 
7) I Soci Onorari, i Soci Familiari e i Soci Allievi sono ammessi allo Yacht Club Adriaco senza canone di buona entrata. 

omissis. 
9) I Soci Familiari sono tenuti alla corresponsione del canone di buona entrata al momento del passaggio di categoria a 
Socio Ordinario o di Socio Straordinario; laddove tale passaggio di categoria consegua all'intervenuto decesso del Socio 
presentatore, gli stessi rimarranno esonerati dal pagamento del canone di buona entrata. 
10) Qualora, al fine di realizzare interessi e/o conseguire obiettivi di rilevanza per il Club, il Consiglio Direttivo proponga 
all’approvazione dell’Assemblea l’esecuzione di opere o comunque la previsione di capitolati di spesa che non trovino 
copertura nelle entrate dell’Associazione (canoni, contributi, ecc.) quantificate nel bilancio preventivo approvato od 
oggetto di approvazione, il relativo onere dovrà essere ripartito pro capite, in parti uguali, tra tutti i Soci 
indipendentemente dalla categoria di appartenenza, con la sola esclusione dei Soci Allievi.  

 


