
Sede Amm. e Impianti Sportivi: 53036 POGGIBONSI (SI) - loc. Bernino - Tel. 0517 939946 - Fax 0571 982286 -
Partita IVA 00822320529 • E-mail : info@upp.it .
Insegnante tecnico responsabile settore karate:     Rossano Rossi    qualifica: Istruttore FIJLKAM,  cint. nera
4°Dan, allenatore C.A.S.   tel. 338-8248376  e-mail: shito@interfree.it Sito Internet : www. upp. it . sez. karate
Siti di karate collegati : sito regionale toscano www.crtkarate.it , sito nazionale italiano www.fijlkam.it .

Io sottoscritto/a _____________________________________________________________________ ,
Cognome Nome

nat ___ a _________________________________________(______)   il ______ / ______ / ____________ ,
Comune                                    Prov.                           Data

Domiciliato/a  a _______________________________________________________________      (__________)
   Comune                                                               Cap.                                      Prov.

in  Via ___________________________________________________________________________ N° ___________ ,

telefono (abitazione) ______ / ___________________  (cell/ uff.-genit.) _______ / ______________________ ,

indirizzo  di posta elettronica __________________________________________________________________ ,

titolo  di studio ___________________classe frequentata o  professione  ____________________________ ,

[  tesserat _______   per   l’anno   in corso   con  Licenza   Federale  N° __________________________ ,  ]

a favore della Società Sportiva: ASD UNIONE POLISPORTIVA POGGIBONSESE   Cod. 09SI1500

nome e cognome dei genitori (se minorenne): __________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A    AL
CORSO DI KARATE  FIJLKAM

( FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE E ARTI MARZIALI)

IMPORTANTE
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; poiché solo il tesseramento fornisce la necessaria copertura
assicurativa in caso di sinistri/infortuni.
Il tesseramento FIJLKAM consta di una licenza federale in cui verranno trascritti i dati dell’atleta e la sua crono-storia per
quanto riguarda : esami di cintura o di qualifica, stage, gare ecc.  e dove verrà applicato il bollino comprovante l’avvenuto
tesseramento.
La licenza federale ha il costo di € 5 ed ha validità di 8 anni.  Il tesseramento è di € 12 per la categoria atleti agonisti e
amatori e di €10 per la categoria preagonisti ed ha  validità per l’anno corrente in cui viene emesso.  Ogni atleta è tenuto a
riconsegnare compilato e firmato il modulo informativo sul trattamento dei dati personali e dal 12° anno di età deve
riconsegnare compilato e firmato anche il modulo informativo sulla tutela sanitaria e lotta contro il doping (se l’atleta è
minorenne  sarà uno dei genitori che apporrà la firma).

_________________________                                       _________________________________
Luogo e data                                                                            Firma dell’atleta o di un genitore
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