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DOMANDA DI ISCRIZIONE A SOCIO PER LE ATTIVITA’ 2011 – 2012
D.L. N° 460 del 4 Dicembre 1997

DATI DEL SOCIO :
nato/a

Il/la sottoscritto/a
Residente a :

il

CAP

Tel. Casa

Tel.Cell

Via

E.mail

@

Codice Fiscale :
Certificato Medico con data :

……../……./……

Rinnovato in data :

……../……./……

Note:

Licenza Federale FIJLKAM n°

chiede di essere ammesso al corso di JUDO:
1° corso

giorni

ore

BAMBINI 6-7-8anni

Lunedì + Mercol. o venerdì

17,00 – 18,00

2° corso

giorni

ore

RAGAZZI 9-10-11anni

mercoledì + venerdì

17,00 – 18,00

3° corso

giorni

ore

GIOVANI 12-13-14anni

Lunedì + mercoledì + venerdì

18,00 – 19,00

4° corso

giorni

ore

ADULTI da 15 anni

Lunedì +Mercol. + Venerdì

19,00 – 20,00

Tipo corso

A

freq.
gg /set (1)

PER IL PERIODO : ________________ - GIUGNO 2011 = _______ MESI

scelta

Quota
assoc. €
(2)

Quota
corso €

Totale
a rate

Quota frazionata €

NOTA:

1^ rata

La
modalità
di
pagamento rateale è solo
una agevolazione per il
Socio.

2^ rata

3^ rata

R

1

3 0 ,00

N

2 / 3

3 0 ,00

Anche nella scelta del
pagamento rateale viene
assunto l’impegno del
pagamento completo:

2 / 3

3 0 ,00

puntuale e
prestabilite.

(3)

(1)
precisare .

da

2 ) PER PERSONA
dei corsi.

date

e per il SOLO periodo della durata

(3 ) Il tipo di CORSO AGEVOLATO è offerto a due o più familiari che frequentano il corso normale.

SCELTA DEI GIORNI

alle

LUNEDI’

Dove previsto, la frequenza e la scelta dei giorni,
deve essere sempre concordata con l’istruttore.

MERCOLEDI’

VENERDI’


RICHIESTO : certificato medico di STATO DI BUONA SALUTE .
IL SOCIO (o il genitore per i minori) che sottoscrive la domanda:
si impegna a rispettare e ad accettare integralmente il regolamento del Club ( del quale ha preso visione sul retro ).

Data : ……/…../…… Firma x accettazione :…………………………………………………
( il genitore per i minori )

Riserv. Ufficio

N.B. Si informa che i dati e le immagini, in possesso dell’Associazione, verranno utilizzati
nel rispetto delle norme stabilite dal D.L. n° 196/2003 (legge sulla privacy).

Tess. N°_______

1)

All ' Isao Okano Club 97 e alle discipline sportive a cui il Club è preposto, verranno ammessi solamente i soggetti ritenuti idonei
dall’ insindacabile giudizio della Direzione.

2)

Tutti coloro che vorranno avvicinarsi alla pratica sportiva del judo avranno a disposizione 2 lezioni consecutive di prova, senza impegno, a
cui potranno partecipare indossando una semplice tuta sportiva e un paio di ciabatte.
Dopodiché, e solo in caso di successiva iscrizione al Club, le lezioni verranno regolarmente conteggiate come parte del corso.
Chi, dietro decisione del D.T., usufruirà dell’opzione di 3 gg/settimana, per nessun motivo potrà chiedere l’ammissione ad un corso
ridotto.

3)

L 'ammissione al Club è condizionata alla presentazione e all’accettazione della domanda di iscrizione a Socio, al relativo pagamento
anticipato della quota associativa e della quota di partecipazione: secondo le tariffe predeterminate.
All' atto dell' iscrizione, inoltre, dovrà essere presentato un:

•
certificato medico di stato di buona salute per tutte le attività sportive non agonistiche, oppure
•
certificato di idoneità sportiva al JUDO, per coloro che praticano attività agonistica.
Rinnovato obbligatoriamente entro la data di scadenza.
Inoltre é indispensabile dotarsi della regolare uniforme da judo (judogi).
Senza il rispetto di queste norme non sarà consentita l’attività sportiva.
4)

La quota associativa al Club è obbligatoria ed ha validità per il periodo del corso e comprende:
•
tesseramento dell' atleta e copertura assicurativa per infortuni alla FIJLKAM e/o LIBERTAS.

5)

La quota di partecipazione garantisce la possibilità di frequenza ai corsi nell’opzione scelta
L’opzione scelta potrà essere variata e concordata solo in anticipo e non durante o dopo il corso.
Anche una sola presenza nel mese, pone l'obbligo al pagamento della quota mensile per intero.
La Direzione si obbliga a recuperare le lezioni perse per causa propria, ma non quelle per cause diverse.

6)

Gli agonisti del Club avranno a disposizione 5 giorni /settimana per allenarsi mentre, quelli tesserati per altre Associazioni 3 giorni /
settimana ( lunedì, mercoledì, venerdì ).

7)

Per gli agonisti tesserati per altre Associazioni come per gli aspiranti atleti , il Club non assume alcuna responsabilità nel caso di
incidenti, infortuni, furti e, in genere, per qualunque altro danno subito durante gli allenamenti o lezioni di prova.

8)

Ogni iscritto è tenuto :
•
all'utilizzo del judogi monocolore ed alla frequenza puntuale secondo i giorni e gli orari stabiliti dalla Direzione.
•
ad un comportamento educato, civile e riguardoso nei confronti degli altri iscritti , degli insegnanti tecnici e di tutto il personale del
Club.
•
alla massima cura delle attrezzature a sua disposizione e dovrà rispondere dei danni che eventualmente arrecherà alle stesse e a
quant' altro di pertinenza del Club o degli iscritti.

9)

Ad insindacabile giudizio, La Direzione si riserva di escludere dalla frequenza delle attività sportive e dei locali di sua pertinenza,
quegli iscritti che con il loro comportamento durante o al di fuori dell' attività sportiva, fossero di disturbo e molestia agli altri
iscritti al Club e no; non si attengono alle direttive degli insegnanti tecnici; in ogni caso quando non tengono un comportamento
consono al luogo o all ' attività svolta.

10) L' iscritto provvederà alla custodia degli indumenti e degli oggetti di sua proprietà nell ' apposito locale allo scopo adibito, evitando
di portare con sè oggetti di valore o somme di denaro.
In ogni caso la Direzione non risponderà per mancanza o danno degli indumenti e non risponderà di somme di denaro oppure di oggetti di
valore dell' iscritto quando non siano stati dichiarati per iscritto e consegnati per la custodia.

11) Le attività saranno svolte nel Club sotto le direttive e la sorveglianza di insegnanti tecnici qualificati.
L'eventuale alternanza degli insegnanti tecnici non influirà nell’apprendimento e nella preparazione degli atleti o dei praticanti ed esclude,
di massima, ogni tipo di pericolosità legata alla pratica stessa.
La Direzione del Club è pertanto esonerata da ogni responsabilità in ordine di danni fisici che gli iscritti dovessero subire in conseguenza
dell' esercizio nella disciplina svolta, per fatto proprio o a causa degli altri partecipanti all' attività di preparazione e di manifestazione
sportiva.
12) Gli iscritti, ed ove occorra i genitori e/o esercenti la tutela del minore, hanno piena conoscenza del regolamento sopra scritto.

Per presa visione e accettazione del regolamento : FIRMA ………………………………………………………………………………..

