
 

Alt Tyroler Schützen  -   Andreas Hofer                                      

 [in breve: ATS]                Lavoriamo per l’unità del Paese 

              
Numero registro associazioni: 371240079 

 Codice d’onore 
 Sostieni il Tirolo come nostra Patria comune? 

 

 Appoggi l’unità politica del Tirolo in modo pacifico e democratico, in 

base ai Diritti dell’uomo e ai Diritti internazionali? 

 

 Respingi ogni forma di estremismo e totalitarismo? 

 

 Non fai differenze tra Tirolesi di lingua ladina, tedesca e italiana? 

 

 Ti identifichi con gli Statuti (vedi allegato)? 

 

 

 Ti adoperi per tutelare la Compagnia senza distinzioni di classe? 

 

 Sei disposto a prestare il Tuo impegno e a dare il Tuo aiuto a favore dei 

membri della Compagnia degli Schützen in difficoltà e delle loro 

famiglie? 

 

 Sei preparato a trasmettere ai nostri giovani senso di responsabilità e di 

appartenenza alla comunità? (funzione di modello!) 

 

 Vuoi appartenere a una futura, esemplare Unità degli Schützen del 

Tirolo? 

 

 Hai il tempo e la volontà di entrare a far parte di una nuova Compagnia di 

Schützen? 

  

Se hai risposto SÌ alle domande sopra elencate, firma qui: 

Firma:  ……………………………..................................................... e fai 

domanda per diventare membro sul retro del presente modulo: il nostro 

Paese ha bisogno di Te! 

 



 

 Infor mazioni  necessar ie  per  l’isc rizione  a  membro  

 

 

 

Nome:  ……………………………………………………………… 

Cognome:  ……………………………………………………………… 

Nazionalità: .……………………………………………..…………… 

Già membro di una Compagnia di Schützen? 

NO [ ] 

SÌ   [  ]                     Compagnia: ...………………………….………  

Data di nascita: ……..……………………………………………………….. 

Professione .………………....………………………………………….. 

Indirizzo di residenza: .…….………………………………………………….. 

Numero fisso e/o cellulare: …………..…………………………………….. 

Fax (se esistente):  ………....……………………………………… 

Indirizzo e-mail:   ………………………………………………… 

 

………………., ……………          ……………………………………….… 

Località/data:      Firma 

Inviare a:  info@freie-schuetzen.at 

Homepage: www.freie-schuetzen.at 

Cenni organizzativi: La formazione e direzione degli Schützen avverrà ad 

opera di ufficiali degli Schützen legati alla Patria, provenienti dal 

Nordtirolo e dal Sudtirolo. Il Südtiroler Schützenbund e la sua posizione 

riguardo a tutto il Tirolo sono un modello da imitare! 

 

Osservazione: i dati personali non vengono trasmessi a terzi da parte nostra! 

Modulo: 14.06.2010; neue freie schützen, a.t.s./ ZVR-Zahl: 371240079 
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