
A.S.D. KARATE MAS – MONTICELLI D’ONGINA 
 

RICHIESTA DI ADESIONE IN QUALITA’ DI SOCIO ATLETA 
 

Spett.le al Consiglio Direttivo 
        “ASD Karate Mas” 
Modulo iscrizione per minorenni    Via Martiri della Libertà 21/b-1  

29010 – Monticelli d’Ongina  
 

Il Sottoscritto  (genitore)_______________________________________________ 

nato a _____________________________________ il ___________________________ 

telefono ___________  cellulare ____________________ e-mail __________________________ 

condividendo gli scopi e lo statuto sociale dell’ASD Karate Mas, 

CHIEDE 

per il proprio figlio ____________________________ nato a _____________________ 

il _______________________________  codice fiscale ___________________________ 

e residente a ________________________ in via __________________________ n. ___  

c.a.p. ______________ cittadinanza __________________ altezza cm._____________ 
 
peso Kg.______, l’iscrizione in qualità di socio all’ASD Karate Mas – Monticelli d’Ongina e 

di essere ammesso a  frequentare l’attività di: KARATE per l’anno sportivo _________. 
AUTORIZZA 

il tesseramento alla Federazione Sportiva:     FIJLKAM (sett. karate)�                             

il tesseramento all’Ente di Promozione Sportiva: C.S.E.N. – settore arti marziali �                     

e ad osservarne i relativi regolamenti. 

DICHIARA 
che il proprio figlio è esente da malattie controindicate alla pratica ludico – sportiva non 
agonistica soprarichiesta e allo scopo produce il certificato medico e consegna nr.3 
fototessera.  
 

SI IMPEGNA 
ad osservare lo statuto sociale ed il regolamento dell’ASD Karate Mas – Monticelli 
d’Ongina, a provvedere al puntuale pagamento della quota associativa pattuita entro le 
scadenze concordate.   
 
Per gli Atleti tesserati in FIJLKAM come PA, NA, Eso, Cad, e Master il vincolo sociale è annuale, mentre per gli 
atleti agonisti Jun e Sen il vincolo è per il quadriennio olimpico. Qualora gli stessi volessero smettere l’attività 
sportiva con la scrivente ASD, dovranno comunicarlo, a mezzo raccomandata entro il 30 settembre dell’anno di 
scadenza del vincolo, alla Società sportiva, al Comitato Regionale FIJLKAM di Bologna e alla Federazione 
FIJLKAM di Roma.  
 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza della legge n° 196 del 2003 ed autorizza l’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Karate Mas – Monticelli d’Ongina ad utilizzare i dati raccolti direttamente all'atto dell'iscrizione, 
nell'ambito della normale attività dell'associazione stessa. Autorizza inoltre, il trattamento dei dati mediante 
strumenti manuali ed informatici con logiche strettamente correlata alle finalità statutarie. 
Il sottoscritto inoltre autorizza l’ASD Karate Mas – Monticelli d’Ongina ad effettuare riprese fotografiche del 
proprio figlio durante le attività e gare le cui immagini saranno utilizzate per scopi didattico-documentativo e a 
scopo divulgativo attraverso articoli di stampa o social network .  
 
Monticelli d’Ongina  ______________                 FIRMA___________________________ 
 


