
 

 

 

  

  

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA 

A.S.D. SHOTOKAN KARATE CLUB FUNAKOSHI TORTOLI’-ARBATAX 

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

 Nat_ a   …………………………………….. 

Il……………………………………… Residente a…………………………………………..  

Via…………………………………………. 

CAP………………………………….. Cellulare………………………………………………... 

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO ALLA 

A.S.D. SHOTOKAN KARATE CLUB FUNAKOSHI TORTOLI’-ARBATAX 

PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 

Tortolì, lì ……………………….. 

Firma 

(di un genitore per i minori di 18 anni) 

 

 SI ALLEGANO: 

o 2 fotografie formato tessera 

o Certificato medico di idoneità all’attività sportiva 

o Quota associativa da versarsi a saldo o 70% all’atto di iscrizione con saldo finale entro il mese di Gennaio 

o Liberatoria per l’utilizzo di immagini di minori 

La quota associativa è annuale e comprende iscrizione al registro CONI, iscrizione all’ ente di promozione 

sportiva CSAIN e relativa assicurazione per infortuni. 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzo dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo numero 196 

del 30 giugno 2003, e successive modifiche ed integrazioni, consento al loro trattamento nella misura necessaria 

per il proseguimento degli scopi statuari.  Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati 

agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi 

previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle dell’ordinamento sportivo. 



 

 

  

  

 

 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHEDI MINORI 

 

 

La sottoscritta __________________ nata a ______________ il ______________ e residente in via 

_______________ città ___________ prov. ________ 

e 

Il sottoscritto ____________________ nato a ______________  il  _____________ e residente in via 

_________________ città_______________ prov. ________ 

 

in qualità di genitori dello studente ___________________ nato a _____________ il _________ e residente 

in via ______________ città ______________ prov. ____________ 

con la presente 

AUTORIZZANO 

 

L’A.s.d SKC FUNAKOSHI TORTOLI’-ARBATAX alla pubblicazione delle immagini del proprio 

figlio/a nel sito internet ufficiale della medesima associazione sportiva senza che ne venga mai 

pregiudicata la propria dignità personale e decoro. Prendono atto della possibilità che tali immagini possano 

venire pubblicate nei social network Instagram o Facebook sempre facenti capo alla medesima associazione 

sportiva. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. 

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i titolari dei dati 

potranno in qualsiasi momento revocare l’autorizzazione al trattamento delle suddette immagini. 

Tortolì, lì ________________ 

 

Il Genitore                                                                             Il Genitore 

 

Il Presidente 

Andrea Muntoni 

 


