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Percorso di autodifesa promozionale gratuito per Donne e Ragazze sviluppato in
complessivi 6 appuntamenti, 3 Lunedì: 7, 14, e 21 marzo presso Sala attività
motorie piazzale Zendrini a Campalto Ex centro sociale “Villaggio Laguna” e
successivi 3 mercoledì: 6, 13 e 20 aprile 2016 presso palestra “Pacinotti” in via Cà
Rossa 3 a Mestre
Il sottoscritto .............................................................. nato a .......................…............….......
il ...................... residente in via ......................................................................… n°.…….......
città .............................................. provincia ...............................…...….. c.a.p. .....................
Codice Fiscale (dell’associato, anche se minore)……………………………………………..…
Comunicazioni tel./cell. al ........................................................................................................
e-mail ........................................................................................................................................
Chiede di essere iscritto al corso promozionale gratuito di Autodifesa Femminile promosso dal Comune di
Venezia Municipalità di Favaro Veneto in collaborazione con ASD Bushido Traditional Karate per
complessive 6 lezioni che avranno luogo per 3 Lunedì, 7, 14 e 21 marzo 2016 presso la palestra Sala attività
motorie piazzale Zendrini a Campalto Ex centro sociale “Villaggio Laguna” dalle 19:30 alle 21:00 e
successivi 3 mercoledì, 6, 13 e 20 aprile 2016 presso la palestra dell’Istituto Pacinotti in via Cà Rossa 3 a
Mestre dalle 19:30 alle 21:00, versando all’associazione la quota d’iscrizione comprensiva di assicurazione di
€ 25,00 .
	
  
Dichiara:	
  
1)	
   di	
   	
   accettare	
   le	
   condizioni	
   ed	
   i	
   limiti	
   della	
   copertura	
   assicurativa	
   previste	
   dalla	
   nostra	
   associazione	
  
stipulata	
  con	
  US	
  ACLI	
  (	
  i	
  cui	
  massimali	
  corrispondono	
  a	
  quelli	
  della	
  tessera	
  “atleta”	
  che	
  potranno	
  essere	
  
consultati	
  chiedendo	
  il	
  catalogo	
  alla	
  segreteria	
  dell’associazione).	
  
2)	
  Di	
  sollevare	
  di	
  ogni	
  responsabilità	
  i	
  dirigenti,	
  gli	
  istruttori	
  e	
  gli	
  assistenti	
  per	
  qualsiasi	
  incidente	
  dovesse	
  
verificarsi	
   prima,	
   durante	
   e	
   dopo	
   le	
   attività	
   sociali	
   (salvo	
   quanto	
   previsto	
   dalla	
   copertura	
   assicurativa	
  
prevista).	
  
3)	
   di	
   impegnarsi	
   con	
   la	
   sottoscrizione	
  della	
   domanda	
   d’iscrizione	
   a:	
   presentare	
  il	
   certificato	
   medico	
   con	
  
validità	
  annuale	
  d’idoneità	
  all'esercizio	
  fisico	
  alle	
  attività	
  suddette	
  ,	
  di	
  segnalare	
  agli	
  istruttori	
  eventuali	
  
problematiche	
  psicofisiche	
  di	
  cui	
  è	
  soggetto,	
  di	
  rispettare	
  le	
  più	
  elementari	
  operazioni	
  d’igiene	
  personale,	
  
prima	
  degli	
  allenamenti.
La quota di € 25,00 dovrà essere versata al momento dell’iscrizione o mediante bonifico bancario. Il corso
prevede massimo 30 iscrizioni, si prega di chiedere in segreteria prima di effettuare il bonifico.

Iban: IT97F0533602041000046640574
Per qualsiasi chiarimento la segreteria dell’associazione è a disposizione.
Si allegano al presente Documento:
Quota d’iscrizione di € 25,00
n° 1 -

certificato medico

n° 1 - sottoscrizione allegata alla presente domanda d’iscrizione per il trattamento dei dati personali (Privacy)

data .............................

Firma del richiedente
per presa visione ed accettazione (per i minori un genitore)
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