
Nome e cognome:__________________________________________________________________________________

Codice Fiscale:____________________________________________________________________________________

Luogo e data di nascita:_____________________________________________________________________________

Residente in (via e numero civico:) ____________________________________________________________________

C.A.P. – Città:_____________________________________________________________________________________

Recapiti telefonici:__________________________________________________________________________________

e-mail:___________________________________________________________________________________________

DOMANDA DI  AMMISSIONE ALLA A.S.D.YAMASHITA CLUB
(ai sensi dello Statuto approvato in data 01/10/1997 e succesive modifiche)

Il sottoscritto chiede al Consiglio Direttiivo di essere ammesso in qualità di socio atleta all’Associazione Sportiva Dilettantistica 
denominata “A.S.D.Yamashita Club” e dichiara di conoscere e accettare tutte le norme contenute nello Statuto Sociale 

approvato in data 01/10/1997 e successive modifiche. Dichiara, inoltre:
Di avere avuto le informazioni di cui all’art.13 del decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003 recante il nuovo codice in materia di prote-
zione dei dati personali, consentendo il loro trattamento, per il perseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione e di consentire 
che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli Enti e/o Federazioni Sportive a cui l’Associazione aderisce e da questi trattati nella 
misura idonea all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.
Dichiara, inoltre, di possedere tutti i requisiti morali, sanitari e di essere idoneo alla pratica dell'attività sportiva praticata nell’ambito asso-
ciativo, esonerando l’ Associazione da ogni responsabilità in merito.
Dichiara di conoscere e accettare i contratti di assicurazione stipulati dalla A.S.D. Yamashita Club con la Federazione Nazionale e/o 
l’Ente/i di Promozione Sportiva di riferimento e di non aver nulla a pretendere dalla Stessa A.S.D. in caso di contenzioso.

MAGGIORENNE   MINORENNE   NUOVO SOCIO    RINNOVO 

    LIBERATORIA IMMAGINE
Dichiarazione di Consenso

Il/La Sottoscritto/a AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini fotografiche e video per uso promozionale e didattico riprese
da A.S.D. YAMASHITA CLUB in occasione di stage e gare organizzate dalla suddetta Associazione e/o in collaborazione con altri ENTI

E FEDERAZONI SPORTIVE. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro. 
La posa e l’utilizzo della propria immagine sarà da considerarsi in forma gratuita.

 FIRMA _____________________________________________ FIRMA ___________________________________________________  
             Maggiorenni       Genitore o Tutore Legale

Luogo e Data ____________________________________ FIRMA _______________________________________________________ 
         Maggiorenni 

Luogo e data ____________________________________ FIRMA _______________________________________________________
         Genitore o Tutore Legale 

Cognome e Nome Genitore/Tutore Legale ___________________________________________________________________________ 
        (in stampatello) 

Riservato alla segreteria

Pagamento: Contanti   Bonifico   Assegno    

Cetificato medico: Consegnato  Non consegnato 

Il Consiglio Direttivo A.S.D. YAMASHITA CLUB per accettazone:

Luogo e data________________________________________ Firma del Presidente__________________________________________


