A.S.D. DIEN HONG HOA
Accademia di Viet Vo Dao
Arte Marziale Vietnamita

Il sottoscritto _________________________________________________________
nato a__________________________________Prov._________il _______________
residente a __________________________________ Prov. ______ CAP__________
indirizzo _____________________________________________________________
telefono______________________ e-mail: _________________________________
CHIEDE:
di essere iscritto per l’anno accademico _______________, ai corsi di VIET VO DAO,
che si tengono presso l’A.S.D. DIEN HONG HOA di Buttigliera d’Asti e/o Baldichieri
d’Asti con l'osservanza del regolamento e delle norme, presenti nello Statuto
Sociale, che regolano e regoleranno la vita associativa, con tutto ciò che ne deriva.
PER I MINORENNI
Io Sottoscritto/a ___________________________ in qualità di genitore o esercente
la patria potestà sul minore _________________________________
FIRMA

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 196/03 ( TUTELA DELLE PERSONE AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI).
Dichiaro di essere stato informato che i dati personali sopra riportati, nonché gli altri
dati da me forniti su richiesta dell’associazione stessa, verranno utilizzati per gli
scopi associativi.
Autorizzo il trattamento e la trasmissione ad altri enti e/o associazioni e federazioni
dei dati personali sopra indicati, per gli scopi dell’associazione.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
L’eventuale rifiuto può comportare l’impossibilità di svolgere le attività di iscrizione
e di quelle ad essa connesse e di comunicazione ai Soci.
Cognome e Nome ___________________________________ Data _____________

Firma ________________________

PUBBLICAZIONE FOTO E FILMATI SUL WEB
Io Sottoscritto/a ___________________________ in qualità di genitore o esercente
la patria potestà sul minore _____________________________________________
Autorizzo espressamente la pubblicazione e la diffusione, anche attraverso il sito
internet dell’Associazione, di materiale fotografico e/o cinematografico raccolto in
occasione di allenamenti o eventi o manifestazioni connessi al carattere istituzionale
dell’associazione e della Federazione Viet Vo Dao Italia.
Data _________________ Firma _______________________________
NOTE INFORMATIVE:
Inserire in questa sezione tutte le eventuali informazioni utili da notificare al
Maestro (utilizzo di protesi e/o tutori, traumi subiti, patologie in corso, ecc…)

DOCUMENTI DA ALLEGARE
 2 foto formato fototessera (solo all’atto della prima iscrizione, non sono
necessarie per i rinnovi degli anni seguenti);
 Certificato di sana e robusta costituzione con idoneità alla pratica sportiva
non agonistica (per minori di 14 anni e per tutti coloro che non
parteciperanno a gare);
 Certificato di idoneità sportiva per la pratica agonistica delle Arti Marziali (dai
14 anni e per tutti coloro che parteciperanno alle gare);

1.
2.
3.
4.

REGOLAMENTO DI PALESTRA
L’allievo deve rispettare gli orari di palestra ed essere puntuale alle lezioni.
Il mensile và regolato entro il giorno 8 d’ogni mese, nel caso in cui dovessero
esserci dei ritardi, si è invitati ad avvisare il Maestro.
L’abbigliamento per la pratica del Viet Vo Dao è il vo phuc (kimono) nero con
stemma e fascia.
Sono vietati l’uso di braccialetti, collane, orecchini e anelli che possono
arrecare danno a se stessi e ai propri compagni di palestra.

