
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL’ISCRIZIONE E QUOTE 
ASSOCIATIVE ANNO 2020-2021 

 
Sarà possibile effettuare solamente 2 lezioni di prova. 
 
Documenti necessari per l’iscrizione:  

- autocertificazione di buona salute (scaricabile nella sezione dedicata) 

- modulo d’iscrizione compilato (scaricabile nella sezione dedicata) 

- certificato medico obbligatorio (ha durata annuale) 

- ricevuta del versamento 
 
Documenti necessari per la prova: 

- autocertificazione di buona salute (scaricabile nella sezione dedicata) 

- certificato medico obbligatorio (ha durata annuale) 
 
 
Le quote potranno essere pagate tramite bonifico bancario (indicare nella causale del versamento, 
il nome dell’atleta iscritto) 
 
 
 IBAN ASD JUDO CLUB PESCHIERA:  

IT34 S 03069 59665 100000003100 
 
IL CALENDARIO SEGUIRÀ QUELLO SCOLASTICO 

 

 

QUOTE SOCIALI 2020-21 

                                      INDIVIDUALE  -  SECONDO FAMI.  - TERZO FAMI. 

ISCRIZIONI:   *                  €.   25                        €   25                      €  25 

4 MENSILITA’                  €.  110                        €  100                       “ 

8 MENSILITA’                  €.  200                        €  190                       “ 

 

Le iscrizioni sono annuali, con la possibilità di effettuare il pagamento della quota in due rate.  

Non si effettuano rimborsi per le lezioni saltate. 

 

 

 



        
A.S.D.  JUDO CLUB PESCHIERA 

Via Don Biondani S. Benedetto, 1 37019 Peschiera del G. (VR) 

T. 335-229883 -  e.mil – asdjudoclubpeschiera@tiscali.it 

 

OGGETTO: domanda di adesione a socio 

 

Il/la 

sottoscritto/a_____________________________________________________________________

______________ 

 

Nato a __________________________ il________________ 

 

e residente in Via______________________________n.____ 

 

Cap._________Città_____________________________ ________________   

 

Tel.__________________________________ 

 

E-mail_________________________________________________   

 

Codice Fiscale_________________________________  

 

• Genitore□• Tutore □  Cognome e Nome 

_________________________________________________ 
Chiede di essere ammesso a socio di questa spettabile Associazione affiliata al Centro Nazionale 

Sportivo Libertas e alla Federazione Italiana Judo Karate Arti Marziali -  CONI 

Con la sottoscrizione della presente domanda il sottoscritto dichiara: 

• Di conoscere ed accettare lo statuto e i regolamenti dell’associazione 

• Di conoscere ed accettare le condizioni della polizza assicurativa della associazione 

E si impegna 

• A rispettare le norme previste dallo statuto sociale, dal codice civile, dal CONI e le 

deliberazioni dagli organi sociali. 

• A versare la quota sociale fissata dall’associazione 

• Ad esibire idonea certificazione medica amatoriale o agonistica e di essere in stato di 

buona salute 

 

 

Peschiera d/G, __________________       In fede 

___________________________

__________ 

(firma leggibile – per i minori firma di 

chi esercita la potestà) 

 

 

 

 

mailto:asdjudoclubpeschiera@tiscali.it


 

 

 

 

 DICHIARAZIONE DI CONSENSO ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 ( c.d. “testo 

unico sulla privacy” ).  

Presa visione dell’informativa FIJKAM sull’utilizzazione dei propri dati personali ai sensi dell’Art. 

13 del Decreto Legislativo n. 196/2003   

□ dà il proprio consenso  

□ nega il proprio consenso  

affinché A.S.D. Judo Club Peschiera e FIJLKAM effettuino il trattamento dei propri dati personali 

cosiddetti comuni e le comunicazioni e diffusioni ai soggetti di cui alla predetta informativa e per le 

finalità ivi indicate (NECESSARIO, lettera a) della BASE GIURIDICA dell’informativa FIJKAM);  

□ dà il proprio consenso  

□ nega il proprio consenso  

 affinché A.S.D. Judo Club Peschiera e FIJLKAM effettuino il trattamento dei propri dati personali 

cosiddetti sensibili e le comunicazioni e diffusioni ai soggetti di cui alla predetta informativa e per 

le finalità ivi indicate (NECESSARIO, lettera a) della BASE GIURIDICA dell’informativa 

FIJKAM);  

□ dà il proprio consenso  

□ nega il proprio consenso  

 affinché A.S.D. Judo Club Peschiera e FIJLKAM effettuino il trasferimento all’estero dei propri 

dati personali comuni e sensibili per le finalità indicate nella predetta informativa.  

□ dà il proprio consenso  

□ nega il proprio consenso  

 alla pubblicazione di foto o riprese effettuate durante l’attività svolta con l’associazione sul sito, 

sito internet/profilo Facebook dell’associazione o esposizione presso la nostra sede. 

□ dà il proprio consenso  

□ nega il proprio consenso  

 al trattamento dei propri dati per le finalità di marketing di cui alla lettera b) della BASE 

GIURIDICA dell’informativa FIJKAM); 

□ dà il proprio consenso  

□ nega il proprio consenso  

 al trattamento dei propri dati per attività di cessione a terzi di cui alla lettera c) della BASE 

GIURIDICA dell’informativa FIJKAM);  

 

In fede 

Peschiera d/G ________________________       

 

_________________________________

_______ 

(firma leggibile – per i minori firma di chi 

esercita la potestà) 

 

Il Presidente                                                                                                                                         

Peschiera li ____________________                                                                                                                                                                                                                                        
 

 

 



A.S.D. JUDO CLUB PESCHIERA 

Presso la palestra delle scuole elementari di 

San Benedetto, Peschiera d/G, Via Don Biondani 

Da giovedi 1 Ottobre si organizzano 

CORSI ANNO 2020/21 DI: 
JUDO PER BAMBINI, RAGAZZI e ADULTI 

con i seguenti ORARI: 
 

ORE LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

 

 

17-18 

JUDO 

cinture 
Colorate 
ragazzi 10-

12 anni 

JUDO per 

bambini 5-10 
anni cinture 
bianche,prep. 

al JUDO 

 JUDO 

cinture 
colorate 
ragazzi 10-

12 anni 

JUDO per 

bambini 5-
10 anni 
cinture  

bianche, 
prepar. al 
judo 

 
 

18-19 

JUDO adulti 
agonisti ES. 

B. CA. – JU. 
– SE. MA. -
Mas. Fem. 

JUDO per 
ragazzi 6-10 

anni cinture 
colorate  

JUDO adulti 
agonisti ES. 

B. CA. – JU. 
– SE. MA. -
Mas. Fem. 

JUDO adulti 
agonisti ES. 

B. CA. – JU. 
– SE. MA. -
Mas. Fem. 

JUDO per 
ragazzi 6-10 

anni cinture 
colorate 

 
 

19-20 

JUDO adulti 
agonisti ES. 

B. CA. – JU. 
– SE. MA. -
Mas. Fem. 

JUDO 
amatoriale e 

ginnastica 
per ragazzi e 
adulti 

JUDO adulti 
agonisti ES. 

B. CA. – JU. 
– SE. MA. -
Mas. Fem. 

JUDO adulti 
agonisti ES. 

B. CA. – JU. 
– SE. MA. -
Mas. Fem. 

JUDO 
amatoriale e 

ginnastica 
per ragazzi 
e adulti 

 

Le iscrizioni si ricevono presso la Palestra, durante le ore di lezione.  

Per informazioni: Tel. 335-229883 E.mail asdjudoclubpeschiera@tiscali.it 

I corsi sono tenuti da cinture nere Maestri e istruttori qualificati, F.I.J.L.K.A.M. LIBERTAS C.O.N.I. 

 

 


