
 

 

COMPAGNIA DEI CAVALIERI ROTARIANI 
 

 

Gentili Amazzoni, Signori Cavalieri, 

                                                                            giovedì 18 Ottobre 2001 a Foligno (PG) in Via 

Umberto 1° 64, presso l'ufficio del rotariano Dott. Angelo Frillici Notaio, è stata legalmente 

costituita la "Compagnia dei Cavalieri Rotariani", associazione di Rotariani, Rotaractiani ed amiche 

dell'Inner Wheel con la passione dell'equitazione. In quella sede sono convenuti i Rotariani del Club 

di Gualdo Tadino (Distretto 2090) NINI Antonio e GUERRA Gianluigi che, alla presenza del 

Notaio, hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Compagnia. Chi scrive si e' assunto l'onere di 

fungere da Presidente Pro-tempore della Compagnia sino al 31 Maggio 2003 e di indire l'Assemblea 

Ordinaria dei Soci entro il 31 Maggio 2002. 

Lo statuto della Compagnia ed il Logo Ufficiale della stessa vengono allegati all'atto costitutivo 

facendone parte integrale. Scopo della Compagnia è quello di sviluppare l'affiatamento e l'amicizia 

tra Rotariani con la passione dei cavalli mediante attività e manifestazioni imperniate 

sull'equitazione, sul suo apprendimento, la sua diffusione ed applicazione per la realizzazione degli 

ideali rotariani. Da oggi e sino al 31 Marzo 2002 e' aperta la prima fase di adesione alla Compagnia, 

momentaneamente riservata ai Rotariani, ai Rotaractiani ed alle amiche dell'Inner wheel. La 

domanda, assieme alla scheda anagrafica nella pagina seguente ed al pagamento della quota sociale 

o all'attestazione provata della stessa, dovrà essere inviata all'indirizzo della Compagnia, Località 

Casale 153  06023 GUALDO TADINO (PG) – Tl/Fax: 075-9145013   Cell: 335-6223571.  

La quota sociale dall'anno 2022 è stabilita in euro 40,00 (quaranta/00); il versamento dovrà essere 

effettuato tramite bonifico sul Conto Corrente del Banco BPM – Agenzia di Rosignano Solvay (LI) 

– beneficiario Compagnia dei Cavalieri Rotariani, causale Tesseramento 2022”   
 

IBAN: IT55U 05034 25104 0000 0000 3371 
 

Essendo subordinata alla presentazione da parte di due Soci Effettivi, l'ammissione in qualità di 

Soci "Aderenti" di soggetti non appartenenti alle categorie sopra citate richiederà necessariamente 

lo sviluppo di questa prima fase di adesioni. I partecipanti alla Compagnia riceveranno la tessera, 

l'elenco aggiornato dei Soci ed avranno uno sconto di venti euro in occasione dell'iscrizione al 

prossimo Raduno Nazionale; al momento stiamo valutando l'opportunità di effettuare convenzioni 

con Enti ed aziende del settore equestre al fine di ottenere sconti sui materiali e sui biglietti 

d'ingresso alle manifestazioni. 

Ulteriori informazioni sulla Compagnia (lo statuto, la copia dell'Atto Costitutivo, eventuali 

comunicazioni del Presidente ecc.) e sul prossimo Raduno Nazionale dei Cavalieri Rotariani sono 

visibili sul sito internet 

 

www.cavalierirotariani.it      E-mail: gigiguerra@libero.it 

 

Rosignano Solvay, 1 Gennaio 2022 

 

Cordiali saluti 

Il Presidente 
 

Giuseppe Cicirello 

http://www.cavalierirotariani.it/


DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 (allegare l'attestazione del pagamento della quota sociale) 

 

….. L …..  SOTTOSCRITT ….. 

 

NOME 

 

COGNOME 

 

Professione 

 

Luogo e Data di Nascita 

 

Indirizzo 

 

 

Telefoni:                                                                           Fax: 

 

E-mail: 

 

Club di Appartenenza                                                                          Distretto 

 

Incarichi ricoperti nel Club/Distretto 

 

Patenti o Titoli Federali                        

 

Risultati nell'Attività Agonistica 

 

Chiede di essere ammesso alla Compagnia dei Cavalieri Rotariani in qualità di 

 

 

SOCIO ………………………………………………………………………….. 

 
LEGGE SULLA PRIVACY 

 

Con la sottoscrizione di questa domanda presto il mio consenso al trattamento dei dati personali in essa contenuti purché' gli stessi, ai 

sensi della Legge 675/96, vengano utilizzati esclusivamente per comunicazioni inerenti all'attività della Compagnia dei Cavalieri 

Rotariani o a quella della Fellowship Rotariana dell'Equitazione. 

La legge sopra citata da diritto a: 

 

1. conoscere quali sono i dati che possono riguardarti e come vengono utilizzati; 

2. fare aggiornare, rettificare o, qualora vanti un interesse, integrare i dati che ti riguardano; 

3. fare cancellare, rendere in forma anonima e chiedere il blocco dei dati che ti riguardano qualora gli stessi siano trattati in 

violazione di legge; 

4. opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che ti riguardano; 

5. opporsi al trattamento dei dati personali che ti riguardano ai fini di attività di informazione commerciale o di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita, ovvero per il compimento di indagini di mercato. 

 

Titolare dei dati personali è la Compagnia dei Cavalieri Rotariani con sede a Gualdo Tadino (PG) Località Casale 153 Tel/fax: 075-

9145013. 

 

………………………….., li ………………………… 

 

 

………………………………………………………….. 

 

I Due Soci Effettivi Proponenti il Candidato Socio Aderente 

 

…………………………………………………..               …………………………………………………… 


	COMPAGNIA DEI CAVALIERI ROTARIANI
	Il Presidente
	DOMANDA DI ISCRIZIONE

	LEGGE SULLA PRIVACY


