
ELEFANTE BIANCO / Officine Olistiche 

ELEFANTE BIANCO / Officine Olistiche / ACSD affiliata ASI Settore Nazionale Arti Olistiche e Orientali DBN-DOS
Iscrizione Registro Nazionale AS-120/2014 - Cod. LOM-MI 0727 / Iscrizione n° 37 Albo delle Associazioni dell’Unione Lombarda dei Comuni di Basiano 

e Masate della Provincia di Milano / Associazione ACSD riconosciuta da: Università Popolare SCIVIAS Ildegarda di Bingen (C.N.U.P.I.)
AIDRA Università Popolare (C.N.U.P.I.) / Associazioni Sportive Sociali Italiane (C.O.N.I.) / S.I.A.E. Società Italiana Autori e Editori

L.I.D.U. / Lega Internazionale Diritti Umani (Organo Consultivo O.N.U.) Sede Legale: Via Antonio Vivaldi 3A - 20060 Basiano (MI) / C.F. 91586240151
www.elefantebianco.org / segreteria@elefantebianco.org

- Domanda di Ammissione Socio

- PROPOSTA 1 / Corso di Tai Ji Quan e Qi Gong Online 



ELEFANTE BIANCO / Officine Olistiche 

ELEFANTE BIANCO / Officine Olistiche / ACSD affiliata ASI Settore Nazionale Arti Olistiche e Orientali DBN-DOS
Iscrizione Registro Nazionale AS-120/2014 - Cod. LOM-MI 0727 / Iscrizione n° 37 Albo delle Associazioni dell’Unione Lombarda dei Comuni di Basiano 

e Masate della Provincia di Milano / Associazione ACSD riconosciuta da: Università Popolare SCIVIAS Ildegarda di Bingen (C.N.U.P.I.)
AIDRA Università Popolare (C.N.U.P.I.) / Associazioni Sportive Sociali Italiane (C.O.N.I.) / S.I.A.E. Società Italiana Autori e Editori

L.I.D.U. / Lega Internazionale Diritti Umani (Organo Consultivo O.N.U.) Sede Legale: Via Antonio Vivaldi 3A - 20060 Basiano (MI) / C.F. 91586240151
www.elefantebianco.org / segreteria@elefantebianco.org

Io sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________

Nato/a a ____________________________________________________Prov.___________Il_________________________

Residente a_________________________________________________________ Prov. ________C.A.P.________________

Via____________________________________________________________________________________n°____________

e-mail______________________________________________________________Telefono__________________________

Cod.Fiscale____________________________________________________________________________________________

Domanda di ammissione come Socio

Chiedo di essere ammesso/a in qualità di Socio. Dichiaro di non avere riportato condanne penali o carichi pendenti, di non fare uso di 
stupefacenti o dopanti. Dichiaro di aver preso visione sul sito dell’Associazione www.elefantebianco.org o in bacheca, dello Statuto e 
del Regolamento qui sotto riportato e di accettarli integralmente, di condividere lo spirito e le finalità dell’Associazione, di osservare 
le deliberazioni degli organi sociali e mi impegno a fare quanto nelle mie possibilità per il raggiungimento degli scopi sociali. 

1. Per partecvipare alle attività delle Officine di Elefante Bianco è indispensabile l’iscrizione all’Associazione con Tessera ASI DBN-DOS che offre la 
copertura Assicurativa del Socio, secondo norma di Legge. 
2. Per praticare le discipline ludico sportive, dilettantistiche il richiedente deve presentare certificazione medica di idoneità da rinnovarsi ogni anno. 
3. L’Associazione Elefante Bianco non risponde di perdite, sottrazioni, deterioramenti o furti di oggetti, beni o valori portati nei propri locali dai Soci.
4. Si ricorda che la responsabilità civile e penale, è personale. All’atto della domanda di iscrizione il richiedente si assume tutte le responsabilità personali 
per i rischi connessi alle attività praticate nell’Associazione, ed esonera pertanto l’Associazione Elefante Bianco, gli insegnanti, i soci, gli ospiti a qualunque 
titolo, da ogni responsabilità per danni alla sua persona, come a cose proprie o altrui, che possano derivare dal proprio comportamento o da quello di 
altri soci nello svogimento delle attività dell’Associazione, in qualsiasi sede e modalità, in presenza fisica o virtuale abbiano luogo. 
5. L’Associazione Elefante Bianco si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche agli orari e allo staff degli insegnanti durante l’anno. 
6. Il Consiglio Direttivo può portare variazioni al regolamento, comunicandole ai soci via e-mail e/o avviso esposto sul luogo dove si svolgono le attività.
7. Il mancato rispetto del regolamento può essere considerato giustificato motivo di espulsione, dietro semplice comunicazione scritta e senza alcun 
onere di risarcimento o rimborso delle quote versate.
8. Il Socio che non provvederà al pagamento della Tessera o dei corrispettivi dovuti in relazione all’attività, entro 30 giorni dalla scadenza prevista si 
intenderà automaticamente e consensualmente escluso dalla Associazione senza necessità di ulteriori comunicazioni. 
9. L’Associazione non è tenuta a rimborsare gli abbonamenti per mancata frequenza del Socio. In caso di chiusura imposta per Decreto di Sicurezza Covid 
o altra causa, il corso verrà automaticamente proseguito online mantenendo gli stessi giorni e orari previsti dal corso in presenza fisica. In caso di impos-
sibilità di frequenza per nfortunio documentato del Socio,  le quote pagate potranno essere risarcite con un vaucer concordato, non trasferibile ad altri. 
10 Contestualmente all’adesione, il Socio dichiara di aver preso visione alla pagine del sito web www.elefantebianco.org/statutoemoduloscrizione, dello 
Statuto Associativo e, alla pagina www.elefantebianco.org/filosofia-elefantebianco, della nostra filosofia, e di accettarne e sottosrciverne il contenuto. 
- Il ricevimento della presente domanda; così come il versamento delle quote sociali, non implica per l’Associazione Elefante Bianco alcun obbligo di 
approvazione o di assunzione di respwonsabilità.  

                                                                                                                         Firma leggibile

                                                                                               __________________________________________

Io sottoscritto/a dichiaro di aver letto e accettato l’Informativa Privacy / GDPR alla pagina www.elefantebianco.org/privacy del sito dell’Associazione, e 
autorizzo il trattamento dei dati personali in base alla legge 196/2003 (legge sulla privacy). I dati saranno utilizzati ai soli fini informativi in relazione 
all’adesione in oggetto e alle attività dell’Associazione, svolte in presenza fisica, online o sui social. I dati raccolti non saranno diffusi presso terzi.

                                                                                                                           Firma leggibile

Data____________________________                                        _________________________________________
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PROPOSTA 1 / Corso di Tai Ji Quan e Qi Gong Online 

Corso di 10 mesi, da Settembre 2020 a Giugno 2021
2 lezioni settimanali online di un’ora con il gruppo TAI JI WEB su piattaforma Zoom (8 lezioni mensili)
- ogni Lunedì 13:00 - 14:00
- ogni Venerdì 19:30 - 20:30

Contributo di partecipazione per ogni Socio: 
+ 25 euro per Tessera Annuale con Assicurazione ASI DBN-DOS + varie convenzioni commerciali elencate alla relativa pagina sul sito
+ 45 euro di contributo mensile per il Corso 

Suddivisione rate del contributo economico per il Corso 20020/21:
- 1° Rata 115 euro all’atto dell’iscrizione (90 euro per Settembre, Ottobre + 25 euro per Tessera Annuale con assicurazione ASI DBN-DOS) 
- 2° Rata 135 euro entro il 30 Ottobre (per Novembre, Dicembre, Gennaio) 
- 3° Rata 135 euro entro il 31 Gennaio (per Febbraio, Marzo, Aprile) 
- 4° Rata 90 euro entro il 30 Aprile (per Maggio, Giugno)

Per aderire a questa proposta è necessario inviare una e-mail a segreteria@elefantebianco.org allegando:
- Il modulo di Domanda di Iscrizione all’Associazione, compilato in ogni sua parte e firmato.
- Questo moduilo di Adesione - Proposta 1 - compilato in ogni sua parte e firmato.
- La ricevuta di bonifico bancario con la cifra complessiva di 115 euro per la prima rata (90 euro Settembre, Ottobre + 25 euro Tessera ASI DBN-DOS).
Chi preferisse, invece del bonifico può versare il contributo in contante al primo appuntamento. Seguirà in ogni caso regolare ricevuta.

Coordinate bancarie:
ACSD  / ELEFANTE BIANCO / OFFICINE OLISTICHE
Via Antonio Vivaldi 3 / a - 20060 Basiano (MI)

BANCA PROSSIMA / FILIALE 05000
CC: 1000 141001
IBAN: IT 12 W030 6909 6061 0000 0141

Causale: 
nome e cognome - Adesione Proposta 1 - prima rata 

                                                                                                          Per accettazione (Firma leggibile)

Data____________________________                                        _________________________________________


