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Il/La sottoscritto/a

nato/a a  Prov. il        

residente a CAP.            Prov.

Via/Piazza            n. 

 

e-mail

Telefono Cellulare 

 

      Per conto proprio

      Quale esercente la potestà genitoriale sul minore 

Nome e Cognome

nato/a a Prov. il

residente a CAP           Prov.

Via/Piazza    n. 

CHIEDE di poter essere ammesso/di ammettere il minore, in qualità di Socio all’Associazione 

“A.S.D. ZANSHIN DOJO CASTELLI ROMANI”, per la pratica della seguente disciplina:

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ per sé e per i propri figli minori
• Di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19, ovvero non essere sottoposto/a a regime di 
 quarantena obbligatoria o isolamento;
• Di non avere in atto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 (temperatura corporea pari o superiore a 37° C, tosse 
 insistente, dispnea, dolori muscolari, mal di gola, cefalea, astenia, diarrea, diminuzione o perdita di gusto/olfatto);  
• Di non aver avuto, negli ultimi 14 giorni, contatti stretti con persona/e affetta/e da Covid-19;
• Di non aver ricevuto comunicazione, da parte delle Autorità competenti, in merito ad avvenuti contatti stretti con 
 persona/e affetta/e da Covid-19;  
• Di aver rispettato la vigente normativa in materia di prevenzione da contagio da Covid-19 riguardante l’ingresso in 
 Italia dall’estero;
• Di essere in possesso di Certificazione GREEN PASS valida (per persone sopra i 12 anni - come da decreto legge del    
 23 luglio).

E SI IMPEGNA
• A rispettare le misure di protezione dal contagio adottate per l’accesso allo Zanshin Dojo;
• A comunicare tempestivamente al personale dello Zanshin Dojo e alle competenti autorità sanitarie la variazione delle 
 condizioni di cui sopra.

Inoltre, il/la sottoscritto/a DICHIARA
• Di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione e di accettarli e rispettarli in 
 ogni loro punto;
• Di impegnarsi al pagamento della Quota Associativa annuale e della Quota di Iscrizione relativa 
 all’attività scelta;
• Di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 

n. 196/2003 e in relazione all'informativa fornita. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati personali per 
la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti 
dalla legge e dalle norme statutarie.

Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento 
delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione.

Luogo Data Firma

A.S.D. ZANSHIN DOJO
CASTELLI ROMANI

Via Variante di Cancelliera, snc
00072 Ariccia (RM)

C.F. 90079780582

Tel. 347.6126552
info@zanshindojo.it

Codice fiscale del tesserato: 

Domanda di ammissione a Socio
per l’anno sportivo 2022-2023


