GOSHIN JITSU ACADEMY
SCHEDA DI ADESIONE
ESAME PER PASSAGGIO DI
GRADO / QUALIFICA
Settore: Ju Jitsu metodo Goshin
IO SOTTOSCRITTO:
Libretto tecnico N°…………

Data ………………..

Luogo ………………………………………

Cognome e nome ……………………………………………….Data di nascita ……………….……..
Indirizzo ……………………………………………………………………….

CAP …………………….

Tel ……………………………………… email: ………………………………………………………….
Società di appartenenza ………………………………………………………………………………….
Grado attuale: ………………. Consegnato il: ……..……..……

Grado richiesto ……………

Qualifica richiesta: ………………………………………….
DICHIARO DI:
Essere in possesso dell’anzianità del grado precedente;
Essere in regola con le seguenti iscrizioni: UISP ADO e Goshin Jitsu Academy;
Aver sostenuto e superato gli esami per l’Area Comune.
Aver frequentato e superato le 20 ore di pratica all’insegnamento.
_l ___ sottoscritt __ dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti , che quanto sopra affermato
corrisponde a verità e che è a conoscenza che ogni dichiarazione FALSA comporta automaticamente
l’annullamento dell’esame.
CHIEDO: di partecipare all’esame di Grado / Qualifica di Ju Jitsu metodo Goshin
Esame richiesto
ESAME DI QUALIFICA

(Area tecnica)

ESAME DI GRADO

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo numero 196
del 30 giugno 2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, autorizzo il Goshin Jitsu
Academy al loro trattamento, nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari. Tale trattamento dei dati
avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione
ai predetti trattamenti potrò esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 (cancellazione, modifica,
opposizione al trattamento).
Dichiaro inoltre di esonerare gli istruttori del Goshin Jitsu Academy, da qualsiasi responsabilità civile e penale per
eventuali incidenti che possano verificarsi durante le lezioni, allenamenti, manifestazioni (qualunque ne sia il carattere),
gare e per la pratica delle stesse in genere.

Il modulo firmato deve pervenire alla Segreteria del Goshin Jitsu Academy entro e non oltre il
31 Marzo
Data: _____________________________

In fede…………………………………………

