
Alla segreteria  
Della S.S.D. Yellow Team Baseball – Sassari 
Via Torres, 8 
07100 Sassari 

 
 
 
Oggetto: candidatura consiglio direttivo, ottobre/novembre 2016  
 
A seguito della comunicazione dell’Associazione, relativa alla decadenza del consiglio direttivo 

della Yellow Team Baseball, pubblicata sul sito internet www.yellowteambaseball.it;  

Il sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a __________________ 

il ______________, residente a _____________________________________________________ 

in via _______________________________ n° ______, C.F. ______________________________, 

Carta d'Identità n. __________________________ email _____________________________________ 

N° di telefono __________________________, cellulare __________________________________ 

FORMULA 

La propria candidatura per l’elezione al Consiglio Direttivo della Società Sportiva Yellow Team 

Baseball, dichiarando fin da ora di uniformarsi alle regole della Società dettate dall’Atto Costitutivo 

e dallo Statuto, nonché ai regolamenti interni in vigore o che la Società dovesse emanare. 

Dichiara inoltre 

1. di non avere cause pendenti di natura penale e di non aver mai subito condanne in ambito 

sportivo. 

2. di aver preso visione dello Statuto (pubblicato on line nel sito dell’Associazione) e dei Regolamenti 

dell'Associazione e di accettarli e rispettarli in ogni loro punto; 

3. di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi  dell’art. 13 D.lgs. n. 

196/2003 e in relazione all'informativa fornita. In particolare si presta il consenso al trattamento dei 

dati personali per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura 

necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. 

4. di candidarsi per i seguenti motivi e/o motivazioni: _________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 



La candidatura viene espressa in quanto il sottoscritto/a è disponibile, oltre che partecipare 
attivamente alle riunioni del CD,  a (spuntare almeno una opzione): 
 

o mansione di dirigente accompagnatore di squadra, organizzazione trasferte, gestione 
squadra 

 
o mansione manutenzione impianto sportivo 

 
o mansione segreteria ed amministrazione 

 
o ricerca sponsor 

 
o organizzazione eventi (camp, tornei, etc.) 

 
o mansione addetto/ al defibbrilatore 

 
 
Sassari li _____________________ 

In fede 
 

 

Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini 

istituzionali, durante lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate 

dall'Associazione. 

     � Sì   � No 

Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o 

immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto / del minore, sul sito web e sul periodico 

dell'Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della medesima. 

     � Sì   � No 

Luogo e data  ______________________                         Firma ________________________ 

 
 
La seguente candidatura deve pervenire al Consiglio dei Soci o tramite consegna a mano, o tramite 
email all’indirizzo segreteria@yellowteambaseball.it entro e non oltre il 15 ottobre 2016. 


