
 

 
Domanda di ammissione a socio della Associazione Sportiva Dilettantistica 

 WING CHUN KUEN SELF-DEFENSE (WCKSD) 

Il/la sottoscritto/a______________________________________Nato/a a _____________________________________ il________________________  

Residente in via/piazza__________________________________Nº_________Comune___________________________________C.A.P.___________ 

Provincia______________________________Telefono______________________________Email__________________________________________ 

Professione ________________________ Documento Allegato Nº______________________Codice Fiscale __________________________________ 

CHIEDE 
di essere ammesso quale socio dell’Associazione Sportiva Dilettantistica WING CHUN KUEN SELF-DEFENSE 
per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali, ed 
impegnandosi a corrispondere la quota sociale fissata annualmente dal Consiglio Direttivo, di consegnare obbligatoriamente un certificato medico valido 
in corso di anno e altresì di aver preso visione dello statuto e di accettarlo in tutte le sue parti. 
In relazione all’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 D.Lgs m. 196/2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 
13 del regolamento generale UE nº 679/2016 noto come GDPR (General Data Protection Regulation), si prende atto che con la sottoscrizione del presente 
modulo i dati verranno trattati dagli incaricati dell’associazione. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati necessario all’espletamento di 
tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’associazione nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla 
legge. Ho preso atto che il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto informatico o cartaceo idoneo a garantire la sicurezza e la 
riservatezza. 
Sono infine stato informato/a che in relazione ai predetti trattamenti potrò esercitare i diritti a me riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003 e 679/2016 
noto come GDPR (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento). 
Con la firma della presente richiesta si autorizza, inoltre, l’uso delle immagini foto/video ritraenti la mia persona o il minore da me rappresentato in 
eventuali pubblicazioni inerenti l'attività  sociale svolta dall’A.S.D. WING CHUN KUEN SELF DEFENSE (WCKSD) autorizzazione ex legge 633/1941 

1.Responsabilità: 

A. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all’associazione per eventuali danni che dovessero derivare direttamente o indirettamente dalla pratica sportiva che si svolge nell’associazione 
 senza il diretto controllo di un responsabile. L’Associazione è pertanto esonerata da qualsiasi responsabilità per danni provocati dall’iscritto alla persona sua o d’altri, così come a cose 

proprie o altrui. 
B. I combattimenti liberi e l’uso di attrezzi sono severamente proibiti senza il permesso e l’assistenza di un responsabile. 
C. Chi arrecasse con la propria incuria, volontariamente o involontariamente danno alle attrezzature o ai beni della palestra dovrà risarcire l’associazione del danno provocato. 
D. L’associazione non risponde del furto o danno di qualsiasi oggetto personale anche se custodito negli appositi armadietti o negli spogliatoi. 

2) Assicurazione: 
 L’assicurazione per la pratica sportiva svolta in palestra è coperta da una polizza di responsabilità civile. L’assicurazione infortuni è coperta dal tesseramento dall’ente di promozione 
sportiva nazionale.  

3) Certificato Medico: 
 Per gli iscritti agonisti prima di frequentare i corsi dovranno superare obbligatoriamente una visita di idoneità alla pratica sportiva secondo le leggi vigenti. 
 Per i non agonisti, basterà portare il certificato di idoneità alla pratica sportiva di tipo non agonistico. 

4) Regole di comportamento: 
Le regole di condotta dell’associazione, lette e firmate dal socio devono essere osservate nella loro interezza e rispettate. Il comportamento in palestra, sulle pedane, durante seminari, 
eventi organizzati o viaggi studio dall’associazione deve essere irreprensibile. In caso di mancato rispetto delle regole di comportamento, il consiglio dell’associazione potrà a sua 
insindacabile giudizio allontanare il socio. 

5) Disposizioni generali:   
 Non si è autorizzati ad usare in modo improprio strumenti sportivi marziali fuori dalle attività dell’associazione e fuori dai luoghi stabiliti dalla stessa. 
 Non si è autorizzati a fare volantinaggio se non prima con una richiesta scritta all’associazione, la quale lascerà l’autorizzazione scritta e con timbri del comune come previsto dalla legge. 
 Non si è autorizzati a modificare e/o deturpare il materiale dell’associazione (volantini, foto, video, attrezzi ecc..) chi apporterà modifiche dovrà risponderne risarcendo l’associazione. 
 Per modificare materiale pubblicitario (volantini, foto ecc.) dovrà presentare una richiesta scritta all’associazione. 
 Non si è autorizzati ad usare i loghi dell’associazione se non con una richiesta scritta e approvata. 

6) Foro Competente: Per ogni controversia sarà competente il foro di Milano 

La presente domanda viene letta, approvata e sottoscritta. Si approvano specificatamente ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile le  
clausole 1,2,3,4,5,6      
Il socio è obbligato a rispettare le regole dell’associazione (esposte in bacheca) pena la sospensione e/o espulsione dalle attività della stessa. 

Firma (socio)__________________________________________Firma (potestà parentale in caso di minorenne)______________________________________________ 

ANNO ACCADEMICO ______________________ Approvata dal Consiglio Direttivo il __________________________ Socio Nº  

FOTO

TESSERA


