All’Associazione
a.s.d. DAI SHIN KAN
Via Provinciale 44
Dalmine (BG)
tel. 035563600

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Il/La sottoscritto/a
Nato a 				il			Residente a
Via e n°										
Tel.			

Cell.		

Cap		

Codice Fiscale				

E-Mail
Ha già praticato qualche ARTE MARZIALE? Quale e Quanto tempo?

Quale grado ha conseguito?
Perché vuole intraprendere lo studio del “KARATEDO”

Chiede di essere ammesso a socio di codesta associazione, affiliata alla Federazione Italiana
Karate e al Centro Nazionale Sportivo Libertas.
Con la sottoscrizione della presente domanda il sottoscritto dichiara:
- di conoscere ed accettare lo statuto e i regolamenti di codesta associazione
- di conoscere ed accettare lo statuto e i regolamenti della Federazione Italiana Karate e del
Centro Nazionale Sportivo Libertas
- di essere idoneo fisicamente alla pratica sportiva, secondo le norme sanitarie vigenti e
relativi obblighi
- di conoscere ed accettare le condizioni della polizza assicurativa in essere
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E SI IMPEGNA
- a rispettare le norme previste dallo statuto e dai regolamenti di codesta associazione, della
Federazione Italiana Karate e del Centro Nazionale Sportivo Libertas, nonché le deliberazioni
dei relativi organi
- a fare quanto nelle sue possibilità per il raggiungimento degli scopi sociali
- a sollevare da ogni responsabilità i dirigenti sociali e gli istruttori per qualsiasi incidente
dovesse verificarsi prima, durate e dopo le attività sociali (salvo quanto previsto dalle
coperture assicurative)
- a rispettare le norme previste dal Coni e dal Codice Civile, in particolare l’art. 1914
(riguardante l’assicurazione: “l’assicurato deve fare quanto nelle sue possibilità per evitare o
diminuire il danno“)
- a versare le quote sociali annualmente stabilite dall’associazione
- ad esibire idonea certificazione medica
Il sottoscritto dichiara di autorizzare l’associazione e la Federazione Italiana Karate riservandosi analogo diritto - ad utilizzare per i rispettivi scopi statutari e a titolo gratuito ogni
eventuale immagine e/o filmato nel quale egli dovesse comparire.
Lì

Firma leggibile - Per i minori firma di chi esercita la potestà

I tuoi dati personali saranno trattati secondo le prescrizioni del Regolamento europeo 2016/679
(G.D.P.R.). E’ possibile esercitare i diritti previsti dal Regolamento contattando il titolare del
trattamento dei dati: Manzotti Fabio C.F. MNZFBA64P16B618D all’indirizzo e-mail
info@daishinkan.it
L’informativa privacy completa è disponibile al link https://www.daishinkan.it/privacy
Lì

Firma leggibile - Per i minori firma di chi esercita la potestà

Vista la presente domanda tendente ad ottenere l’ammissione a socio
SI ACCETTA
Lì				

il legale rappresentate associazione

a.s.d. DAI SHIN KAN – Via Provinciale 44 – Dalmine (BG) – tel. 035563600
Dojo DAI SHIN KAN – c\o palestra scuole medie G. Camozzi Via Manzoni - Dalmine BG - cell.3358470016
Iscritta F.I.K. C.O.N.I. e K.I.S.A.

