
       A.S.D. GOSHIN DOJO JU JITSU ROVIGO – C.F. 93033880290 
 

 DOMANDA DI ISCRIZIONE: Anno sportivo: ..2017-2018……… 
 
Da compilarsi in stampatello e leggibile (se minorenne compilare anche i dati relativi del tutore) 

 

Il/a sottoscritto/a: Cognome .................................... Nome .................................. 
Nato/a  a..........................................  In data .............................................................. 
e residente in ...............................................  Provincia .......................................... 
Indirizzo................................................................... N° ........................................ 
Tel. ............................................... Cell. ....................................................... 
e-mail:……………………………….C.F…………………………………………   
Genitore di riferimento per i minorenni ………………………………………... 
Chiede iscrizione a socio ordinario. 
Con la presente: 
MI IMPEGNO A VERSARE IL PRESTABILITO CONTRIBUTO ASSOCIATIVO AD OGNI RINNOVO. 

 

 
All'atto dell'iscrizione alla società sportiva “A.S.D. Goshin Dojo Ju Jitsu Rovigo” C.f. 93033880290, accetto lo statuto della stessa.  
Mi impegno inoltre a tenere sollevata da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, la suddetta A.S.D. Goshin Dojo Ju Jitsu Rovigo, 
i suoi dirigenti ed insegnanti, per qualsiasi danno fisico o psichico derivante da attività di allenamento o agonistica, nonché durante 
qualsiasi fase della preparazione atletica. Dichiaro inoltre di accettare la copertura assicurativa data dalla federazione di riferimento 
per la quale sarò regolarmente tesserato. 

 

 

LA QUALITA' DI SOCIO SI RITIENE PERFEZIONATA ALL'ATTO DI APPROVAZIONE DELLA PRESENTE 
DOMANDA. 

IL SOCIO DEVE MANTENERE CERTIFICATA E AGGIORNATA LA PROPRIA IDONEITA' MEDICO-
SPORTIVA ED E' TENUTO A COMUNICARE IN FORMA SCRITTA L'EVENTUALE VOLONTA' DI 
RECESSIONE DALLO STATO DI SOCIO O EVENTUALE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA. 

 
Tutore:  Cognome ...........................................  FIRMA (di un tutore in caso di minorenni) 

Nome .................................................. 

Parentela............................................. 

Tel./Cell. .............................................. 
 

Ai sensi della L. 196/03 la informiamo che il trattamento dei dati è effettuato a fini informativi sulle iniziative intraprese dall' A.S.D. 
GOSHIN DOJO JU JITSU ROVIGO e per l'espletamento delle procedure di tesseramento. I dati sensibili sono trattati all'interno 
dell’associazione che ne è responsabile nel rispetto della Legge 196/03. In qualsiasi momento potrà esercitare i diritti previsti 
dall'articolo 7 della medesima disposizione, riguardanti la modifica, la cancellazione o l'opposizione al trattamento, median te 
comunicazione che potrà avvenire mediante comunicazione via e-mail all'indirizzo:maurofranzoso@libero.it 

 
................................., li ...................... Firma del Presidente: ………………………………… 

 
Spazio riservato alla segreteria. 

 
 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 

mailto:maurofranzoso@libero.it

