
All'Associazione  JUDO CLUB SANSEPOLCRO ASD
    VIALE A. DIAZ 2/A  
    52037 SANSEPOLCRO (AR) 
     
      
  
Sansepolcro ,  _____/_____/_______ 
     
      
  

OGGETTO:  RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO ORDINARIO 
Il sottoscritto  ________________________________________________________ 
Nato a  ________________________________________________________ 
Nato il  ________________________________________________________ 
Residente in  ________________________________________________________ 
Codice Fiscale ________________________________________________________ 

Minore SI 
  NO 

• Avendo preso visione dello statuto che regola l'Associazione e dei Regolamenti dell'Associazione e condividendoli ed 
accettandoli integralmente; 

• Condividendo ed accettando in ogni sua parte il funzionamento delle cariche Associative;  

• Dichiarando di assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali danni provocati a persone,animali e 
cose, sia involontariamente che per infrazione alle norme emanate dagli statuti e dai regolamenti sopra citati; 

• Consapevole della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e dai soci;  

      
CHIEDE 

L'ammissione a socio ordinario presso l'associazione JUDO CLUB SANSEPOLCRO ASD 
        

PER L'ESERCENTE LA PATRIA POTESTA' (SE MINORE): 
Il sottoscritto ________________________________________________________ 
Codice Fiscale ________________________________________________________ 

 
Presta il consenso all'ammissione come socio presso questa associazione, del minore: 
_____________________________________________________________________ 

 
     In FEDE _________________________________ 

 
Il sottoscritto ha verificato le condizioni logistiche, le attrezzature, i locali ed il personale che presterà assistenza all’attività 
trovandoli adeguati alla natura della stessa e dichiarandosi soddisfatto dell’allestimento delle strutture ed accessori predisposti 
dalla Società Sportiva esonera e solleva da ogni e qualsiasi responsabilità la FIJLKAM, il JUDO CLUB SANSEPOLCRO ASD e la 
struttura ospitante durante lo svolgimento delle lezioni di judo.In qualità di atleta o di genitore/tutore dichiaro che sono/il minore 
sono/è stato dichiarato idoneo/a alla pratica sportiva e in regola con certificato medico non agonistico e/o agonistico, sollevando gli 
organizzatori da ogni responsabilità e quindi con la sottoscrizione della presente autorizzo mio/a figlio/a a effettuare le lezioni di judo, 
ju-jitsu- ginnastica e tutto quanto inerente l'attività dell'associazione.Il sottoscritto con la firma in calce dichiara di essere stato 
informato in merito al trattamento dei dati personali : il trattamento dei suoi dati personali è essenziale per il corretto adempimento 
degli obblighi derivanti dall’atto costitutivo e dello Statuto e il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità formale e 
sostanziale da parte nostra di eseguire i compiti istituzionali e convenzionali che fanno carico all’informativa. Il sottoscritto/ la 
sottoscritta, ai sensi della normativa c.d. GDPR, consente l’utilizzo dei propri dati personali secondo le modalità, per le finalità indicate 
e per eventuali comunicazioni inerenti all’attività sportiva in oggetto. Il consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento ed i 
propri dati cancellati dall’elenco dell’Associazione semplicemente dietro richiesta scritta o verbale.  
 

        
Sansepolcro ___/___/_____     Per accettazione ____________________________________  
        


