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MODULO DI ISCRIZIONE 
 

 COGNOME/NOME __________________________________C.F. _______________________________ 

 NATO IL___/___/______A______________________RESIDENTE A___________________________ 

 VIA___________________________________________ N.TEL. _______/______________________ 

 E_MAIL  ____________________________  LIC. FED. N.____________ CINTURA_________________ 

Il sottoscritto: 
 
• chiede l'iscrizione all'Associazione Sportiva Dilettantistica “JUDO TEAM GARDOLO-COGNOLA”, impegnandosi a 
versare la quota di associazione e le quote sociali stabilite annualmente dal Consiglio direttivo al fine di conseguire gli 
scopi per cui esiste l’Associazione stessa; 
 

• allega il seguente certificato medico dal quale risulta l'idoneità fisica alla pratica sportiva: 
 
� non agonistica  (fino agli 11 anni compresi) 
 
� agonistica , rilasciato dal medico sportivo (per gli atleti agonisti a partire dal 12° anno di e tà – nati fino al 2005 

compreso ). 
 

• si impegna inoltre a trattare con la massima cura le attrezzature ed i locali messi a disposizione, impegnandosi a 
risarcire eventuali danni causati da incuria o improprio utilizzo. Inoltre, in rispetto alle regole del judo e del ju-jitsu, si 
impegna a salire sulla materassina indossando indumenti puliti e con debita cura dell'igiene personale. 
 
In fede, 
 
  firma ........................................................ 
 
   (in caso di minorenni firma di un genitore) 
data………………………………………… 
 
Consente, inoltre, l’utilizzazione dei propri dati personali ai sensi degli artt.13 e 23 del d.lgs. n. 196/2003 nella misura 
necessaria per il perseguimento degli scopi statutari e non alla divulgazione per altro. 
 
 
  firma ........................................................ 
 
   (in caso di minorenni firma di un genitore) 
data………………………………………… 
 
�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pagamento a mezzo Bonifico Bancario indicando tutti  i seguenti dati:  
Cassa Rurale di Trento – Ag. Gardolo – Cod IBAN  – IT83 U083 0401 8000 00004041010 intestato a 

A.S.D. Judo Team Gardolo - Cognola con sede legale in Gardolo di Trento, via S. Anna, 32, C.F. 96014600223 
 

E inoltre: 

• dati anagrafici dell’atleta (nome, cognome e data di nascita); 

• causale di pagamento (quota associativa per attività sportiva svolta nell’anno 2016 / 2017 – per l’esercizio di 
“Judo”); 

• codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento. 
Si invita a conservare copia del bonifico bancario effettuato, riportante tutti i suddetti elementi, ai fini 
dell’eventuale detrazione fiscale del 19%. 


