
 ISCRIZIONE ANNO SPORTIVO …………………... 
Q.A. n°……………… 
RICEVUTE n° ………………………………………………………................ 
QUOTA (bim/quad/ann)…………………………………………………….. 
PALESTRA………………………………………………………………………….. 
GIORNO……………………………..ORA………………………… 
(Riservato alla segreteria) 

 

Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale Polisportiva Nippon  –  C.F. 93546680153 
CELL. 347.607.8273; 333.29.63.298  -  http://polisportivanippon.wix.com/sito  -   polisportivanippon@gmail.com 

 

Modulo d’iscrizione (DA COMPILARE IN STAMPATELLO CON I DATI DELL'ATLETA) 

Cognome…………………………………………………….  Nome………………………………………………... 

Nato/a  il………………………………..   a……………………………………………  Prov………...  Stato…………………… 

Residente a………………………………………… Prov………….  CAP………………. 
in via/piazza………………………………………………………………………………… 

Telefono………………………………………………………………………………… 
Cellulare Mamma…………………………………………………………………… 
Cellulare Papà………………………………………………………………………… 

E-mail….…………………………………………………@……………………………… 

CHIEDE di iscriversi all’Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale Polisportiva Nippon 
 e di frequentare il/i corso/i di (BARRARE I CORSI ED I GIORNI SCELTI): 

 
GIOCO-JUDO JUDO BAMBINI JUDO RAGAZZI YOGA GINN. per la SCHIENA 

GIOCO-DANZA DANZA MODERNA GINN. FUNZIONALE GIOCO RITMICA GINN. RITMICA 

 

IL/I GIORNO/I: LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

ORARIO: dalle…………….alle……………..    
 

Con la sottoscrizione della presente domanda si diventa automaticamente socio dell’Associazione. Pertanto m’impegno a 

rispettare le norme dello Statuto Sociale.  

□AUTORIZZO   □ NON AUTORIZZO il trattamento dei dati personali nei termini e per le finalità indicate nella predetta normativa.  

□AUTORIZZO   □ NON AUTORIZZO ai sensi dell’art. 23 dlgs 196/2003 il trattamento dei dati sensibili così come indicato 

nell’informativa di cui sopra. 

□AUTORIZZO   □ NON AUTORIZZO a effettuare fotografie e riprese video ai fini istituzionali della Polisportiva Nippon ASD APS. 

(pubblicazioni sul sito, pubblicità dell’associazione, ecc..) 
  

 Luogo e data ………………………………………… FIRMA (o di chi ne fa le veci) ………………………………………………………. 
Per autorizzazione alla frequenza ed adesione alle Norme di cui sopra (per i minori di anni 18) 

 
Tutta la documentazione (modulo privacy, trattamento dei dati sensibili, statuto, atto costitutivo e regolamento interno) sarà consultabile sul sito 
della Polisportiva Nippon ASD APS all’indirizzo http://polisportivanippon.wix.com/sito 
 

Autorizzazione alla partecipazione a gare/trofei sportivi 

Il sottoscritto Sergio Marchioni, 

in qualità di presidente del Gruppo Sportivo Polisportiva Nippon A.S.D. A.P.S.   

AUTORIZZA 

L’atleta ……………………………………………………., tesserato/a del medesimo Gruppo Sportivo,  a partecipare ai Trofei, Gare o           

Manifestazioni che si terranno nel corso dell’anno sportivo …………………………….. . 

L’associazione viene sollevata da ogni responsabilità.                                                            

Firma (o di chi ne fa le veci)  …………………………………… 

 

  

 

http://nipponclub.wix.com/
mailto:polisportivanippon@gmail.com

