
Fondata nel 1971 - Stella d'Argento al Merito Sportivo

ATLETICA – BASKET -  CALCIO A CINQUE -  CALCIO – CICLISMO - NUOTO  - TIRO CON l'ARCO -
GINNASTICA ARTISTICA FITNESS -  PATTINAGGIO -   PALLAMANO -  CENTRI AVVIAMENTO ALLO
SPORT  - GINNASTICA TERZA ETA – PALLANUTO
Sede Amm. e Impianti Sportivi: 53036 POGGIBONSI (SI) - loc. Bernino - Tel. 0517 939946 - Fax 0571
982286 - Partita IVA 00822320529 • Sito Internet : www. upp. it • E-mail : info@upp.it .
Insegnante tecnico responsabile settore karate:     Rossano Rossi    qualifica: Istruttore FIJLKAM,
cint. nera  3°Dan, allenatore C.A.S.   tel. 338-8248376  e-mail : shito@interfree.it
Siti di karate collegati : sito regionale toscano www.crtkarate.it , sito nazionale italiano www.fijlkam.it

NOTA INFORMATIVA
Tutti gli atleti che vorranno seguire il corso di karate dovranno essere in possesso del regolare
tesseramento FIJLKAM prima di poter partecipare attivamente agli allenamenti; inquanto solo il
tesserameto fornisce la necessaria copertura assicurativa in caso di sinistri/infortuni.
Il tesseramento FIJLKAM costa 13€ totali dopodichè verrà rilasciato all’atleta una licenza federale in
cui verranno trascritti i dati dell’atleta e la sua cronostoria per quanto riguarda : esami di cintura o di
qualifica, stage, gare ecc. ( tale licenza viene pagata solo al primo tesseramento, 5€, e ha validità di 8
anni)  e dove verrà applicato il bollino comprovante l’avvenuto tesseramento (il quale viene rinnovato
ogni anno con il  costo di8€) .

La società UPP settore karate concede di poter usufruire di 2 lezioni di prova
gratuite (senza obbligo d’iscrizione) a patto che il praticante si assuma ogni
responsabilità in caso di sinistro/infortunio, oppure, nel caso che il praticante
sia minorenne sarà un genitore o un familiare ad assumersi tali responsabilità
e dovrà essere presente per tutta la durata delle 2  lezioni.

                                   NOME E COGNOME DEL/LA PRATICANTE

SE IL/LA PRATICANTE E’ MINORENNE NOME E COGNOME DI UN GENITORE O DI CHI NE
ESRCITA’ LA PATRIA PODESTA’

________________________________                            _____________________________

            Luogo e data                                                            firma dell’atleta o di un

                                                                                                                 genitore
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