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MODULO DI ISCRIZIONE 
 

L'ATLETA 
 

COGNOME  NOME  

RESIDENTE  
IN VIA – N°  

 COMUNE  

DATA DI NASCITA  
LUOGO DI 
NASCITA 

 

TELEFONO  MAIL  

NOTE  

 

se minorenne i dati del genitore esercente la potestà genitoriale: 

COGNOME  NOME  

 

CHIEDE 
 

di essere iscritto all'A.S.D. REN BU KAN KARATE SPRESIANO 
 

L'atleta regolarmente iscritto potrà svolgere gli allenamenti di karate, partecipare alle gare, alle 
manifestazioni e ai raduni, e rispetterà la pratica sportiva in osservanza delle sue regole. 
Pertanto, confermo la presa visione e la condivisione del regolamento e di averne ricevuto copia. 

 

REGOLAMENTO  
 ISCRIZIONE 
1) L'atleta diventerà membro dell'A.S.D. REN BU KAN KARATE SPRESIANO solo dopo essersi 

regolarmente iscritto. Inizierà gli allenamenti solo dopo data di iscrizione, e non prima delle 24 ore 
successive. 
L'iscrizione comporta: la compilazione del relativo modulo, la presentazione di un certificato medico 
valido che attesta la reale idoneità a tale pratica sportiva e il versamento della quota di iscrizione.  
La quota di iscrizione comprende il tesseramento annuale all'Associazione Sportiva (con scadenza 
settembre), l'assicurazione ordinaria e quella integrativa*. Il tesseramento annuale all'Associazione 
sarà rinnovato ogni mese di settembre, all'inizio delle attività sportive. 
* Per conoscere in dettaglio le coperture assicurative, ad ogni iscrizione verrà data una guida informativa ai servizi AICS. 

  
SICUREZZA 

2) Durante gli allenamenti ogni atleta é tenuto al rispetto e alla disciplina. È quindi d'obbligo seguire le 
indicazioni e gli insegnamenti dell'Istruttore. Se l'atleta non rispetta le regole o danneggia la palestra 
e le attrezzature o fa male ad altri Atleti, dovrà assumersi in prima persona le responsabilità di tali 
comportamenti anche, se richiesto/necessario, risarcendo eventuali spese. 

3) Le responsabilità degli Istruttori sono limitate alle aree di attività pratica, pertanto gli atleti minorenni 
dovranno essere accompagnati da un genitore o un adulto responsabile che dovrà assicurarsi della 
presenza dell'Istruttore all'inizio degli allenamenti. Qualsiasi danno causato dagli atleti in assenza di 
un responsabile o del personale dell'Associazione prima e dopo l'orario di lezione, in palestra, negli 
spogliatoi, nell'ingresso nonché nel cortile adiacente NON sarà responsabilità della Società ma dei 
singoli atleti (o dei genitori nel caso di atleta minorenne). 
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4) Nelle ore di pratica è proibito praticare Ju Kumite, il combattimento libero, senza il permesso e la 
diretta assistenza dell'Istruttore. L'allievo deve attenersi scrupolosamente alle Sue indicazioni per 
importanti ragioni di sicurezza. 

5) Alla fine delle lezioni gli atleti minorenni dovranno essere accompagnati a casa da un genitore o da un 
adulto responsabile autorizzato. La responsabilità dell’Associazione termina con l’orario della fine 
delle lezioni. Qualora un genitore autorizzi l’uscita del minore senza un accompagnatore adulto è 
necessario che venga compilato l’apposito modulo. 
Si raccomanda la puntualità in quanto l’Associazione non può tenere in custodia gli atleti minorenni. 

  
DISCIPLINA 

6) La pulizia personale dovrà essere molto curata e le unghie dovranno essere corte e pulite. 
Nelle ore di insegnamento pratico non potranno essere indossati orologi, anelli, orecchini, braccialetti e 
occhiali (ad esclusione di quelli appositi per l'attività sportiva). Si ricorda che l'Associazione non 
risponde della perdita o della sottrazione di oggetti personali o valori lasciati incustoditi dagli atleti 
negli spogliatoi. 

7) È fatto divieto assoluto per le discussioni di carattere religioso, politico, razziale con scopo 
discriminatorio 

8) È vietato praticare anche a solo fine dimostrativo qualsiasi figura o tecnica del Karate al di fuori 
dell'area di attività. 

9) Se si verificheranno incomprensioni o problematiche di varia natura legate agli altri atleti, ai 
professionisti o alla pratica sportiva, queste dovranno essere comunicate agli Istruttori, alla Presidente 
o al Segretario che, prendendone atto, cercheranno soluzioni adeguate a ristabilire un clima sereno e 
collaborativo. 

  
PAGAMENTI 

10) Il pagamento dell’iscrizione annuale e delle quote di frequenza dovrà essere effettuato a mezzo 
bonifico bancario nelle modalità stabilite che sono state consegnate all’atto dell’iscrizione all’atleta o 
al genitore dell’atleta minorenne; 

11) L'allievo che non intende più praticare gli allenamenti deve comunicarlo agli Istruttori e fino all'ultima 
lezione dovrà essere in regola con i pagamenti previsti. 

  
PRIVACY 

 Dichiaro di aver ricevuto l’Informativa estesa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 
2016/679 ed esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali dell’atleta succitato, i quali 
saranno trattati, raccolti e registrati per scopi puramente legati all'attività dell'Associazione e 
comunicati ad altri enti solo se strettamente necessario e per le finalità indicate in tale informativa. 

 Autorizzo inoltre che durante gli allenamenti, gare e manifestazioni varie vengano effettuate foto e 
riprese video a scopo puramente informativo o promozionale e comunque strettamente legato 
all’attività sportiva svolta. Tale materiale potrà essere esposto nei locali dell’Associazione o utilizzato 
nel sito Internet, nel blog e nei profili social dell’Associazione stessa o su dépliant pubblicitari 
dell’Associazione. 

 
 
 

 
data       firma 
        (firma del genitore se l'atleta é minorenne) 
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REGOLAMENTO - COPIA PER L’ATLETA 

 
 

 ISCRIZIONE 
1) L'atleta diventerà membro dell'A.S.D. REN BU KAN KARATE SPRESIANO solo dopo essersi regolarmente iscritto. 

Inizierà gli allenamenti solo dopo data di iscrizione, e non prima delle 24 ore successive. 
L'iscrizione comporta: la compilazione del relativo modulo, la presentazione di un certificato medico valido che attesta 
la reale idoneità a tale pratica sportiva e il versamento della quota di iscrizione. La quota di iscrizione comprende il 
tesseramento annuale all'Associazione Sportiva (con scadenza settembre), l'assicurazione ordinaria e quella 
integrativa*. Il tesseramento annuale all'Associazione sarà rinnovato ogni mese di settembre, all'inizio delle attività 
sportive. 
* Per conoscere in dettaglio le coperture assicurative, ad ogni iscrizione verrà data una guida informativa ai servizi AICS. 

  
SICUREZZA 

2) Durante gli allenamenti ogni atleta é tenuto al rispetto e alla disciplina. È quindi d'obbligo seguire le indicazioni e gli 
insegnamenti dell'Istruttore. Se l'atleta non rispetta le regole o danneggia la palestra e le attrezzature o fa male ad 
altri Atleti, dovrà assumersi in prima persona le responsabilità di tali comportamenti anche, se richiesto/necessario, 
risarcendo eventuali spese. 

3) Le responsabilità degli Istruttori sono limitate alle aree di attività pratica, pertanto gli atleti minorenni dovranno 
essere accompagnati da un genitore o un adulto responsabile che dovrà assicurarsi della presenza dell'Istruttore 
all'inizio degli allenamenti. Qualsiasi danno causato dagli atleti in assenza di un responsabile o del personale 
dell'Associazione prima e dopo l'orario di lezione, in palestra, negli spogliatoi, nell'ingresso nonché nel cortile 
adiacente NON sarà responsabilità della Società ma dei singoli atleti (o dei genitori nel caso di atleta minorenne). 

4) Nelle ore di pratica é proibito praticare Ju Kumite, il combattimento libero, senza il permesso e la diretta assistenza 
dell'Istruttore. L'allievo deve attenersi scrupolosamente alle Sue indicazioni per importanti ragioni di sicurezza. 

5) Alla fine delle lezioni gli atleti minorenni dovranno essere accompagnati a casa da un genitore o da un adulto 
responsabile autorizzato. La responsabilità dell’Associazione termina con l’orario della fine delle lezioni. Qualora un 
genitore autorizzi l’uscita del minore senza un accompagnatore adulto è necessario che venga compilato l’apposito 
modulo. 
Si raccomanda la puntualità in quanto l’Associazione non può tenere in custodia gli atleti minorenni. 

  
DISCIPLINA 

6) La pulizia personale dovrà essere molto curata e le unghie dovranno essere corte e pulite. 
Nelle ore di insegnamento pratico non potranno essere indossati orologi, anelli, orecchini, braccialetti e occhiali (ad 
esclusione di quelli appositi per l'attività sportiva). Si ricorda che l'Associazione non risponde della perdita o della 
sottrazione di oggetti personali o valori lasciati incustoditi dagli atleti negli spogliatoi. 

7) È fatto divieto assoluto per le discussioni di carattere religioso, politico, razziale con scopo discriminatorio. 
8) È vietato praticare anche a solo fine dimostrativo qualsiasi figura o tecnica del Karate al di fuori dell'area di attività. 
9) Se si verificheranno incomprensioni o problematiche di varia natura legate agli altri atleti, ai professionisti o alla 

pratica sportiva, queste dovranno essere comunicate agli Istruttori, alla Presidente o al Segretario che, prendendone 
atto, cercheranno soluzioni adeguate a ristabilire un clima sereno e collaborativo. 

  
PAGAMENTI 

10) Il pagamento dell’iscrizione annuale e delle quote di frequenza dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario 
nelle modalità stabilite che sono state consegnate all’atto dell’iscrizione all’atleta o al genitore dell’atleta minorenne. 

11) L'allievo che non intende più praticare gli allenamenti deve comunicarlo agli Istruttori e fino all'ultima lezione dovrà 
essere in regola con i pagamenti previsti. 
 
 
 

Direttore Tecnico PICCOLO FABIO 3934561034  Istruttrice DE NARDI ELENA 3480641219 



 

Associazione Sportiva Dilettantistica REN BU KAN KARATE SPRESIANO - Strada delle Arche, 8 - 31027 SPRESIANO (TV)  
Tel. 3491694500 – www.karatespresiano.it – e-mail: karatespresiano@gmail.com -  

Associati a: FIKTA Federazione Italiana Karate Tradizionale e Discipline Affini - ISI Istituto Shotokan Italia Ente Morale e A.S.D. 
AICS Associazione Italiana Cultura Sport - Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI  

                                         

 
 
 

        ANNO SPORTIVO 2022 / 2023 
 
 
 

Quota Associativa annua 
Adulti               € 380,00 diviso in tre rate + iscrizione annua € 50,00 
Bambini           € 330,00 diviso in tre rate + iscrizione annua € 40,00 
 
 
 
 
 
PRIMA RATA – metà mese di settembre / ottobre / novembre / dicembre – da versare entro il 15/09/22  
Adulti               € 130,00 + iscrizione annua €   50,00  
Bambini           € 110,00 + iscrizione annua €   40,00  
Due Bambini          € 210,00 + iscrizione annua €   80,00  
 
 
SECONDA RATA - mesi di gennaio / febbraio / marzo – da versare entro il 15/01/23 
Adulti               € 125,00 
Bambini           € 110,00 
Due Bambini          € 200,00 
 
 
TERZA RATA - mesi di aprile / maggio / giugno – da versare entro il 15/04/23 
Adulti               € 125,00 
Bambini           € 110,00 
Due Bambini          € 200,00 
 
 
 
 

 

Il pagamento delle quote deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul nostro IBAN 
presso INTESA SANPAOLO 

 

IT63 T030 6967 6845 1073 8032 270 
 

indicando nella causale il nome dell’atleta e la rata pagata. Grazie. 
 

 
 
OSS ! 
 


