JUDO BUDO CLUB LUGANO
Via al Chioso 7
6900 Lugano-Cassarate
www.jbclugano.ch / info@jbclugano.ch

ISCRIZIONE AL CORSO Stagione 20 _____ / 20_____
JUDO

JUDO-DIFESA

KARATÈ

Cognome

Nome

Indirizzo (Via)

Cap - Città

AIKIDO

Professione

Nazionalità

Data di
nascita

Grado
Cintura / Kyu

dal (data
ultimo esame)

Licenza n°
Judo-Pass

AIKI-JITSU

/

/

N° di telefono personale
N° di telefono in caso d'urgenza

7 5 6

N° personale (AVS)
Indirizzo@e-Mail principale e valido

_______________________________________@__________________

Recapiti dei genitori per minorenni (Vogliate p.f. segnalare i N° principali con *)
Nome Papà

Nome Mamma

casa

ufficio

natel
(papà)

natel
(mamma)

Tasse sociali JUDO BUDO CLUB LUGANO
Tassa sociale da versare a favore di: Judo Budo Club Lugano, Via al Chioso 7, 6900 Lugano

SUL CONTO: CCP 69-6701-4

IBAN: CH57 0900 0000 6900 6701 4

Tassa sociale adulti

Sfr. 280.-

Tassa sociale studenti e apprendisti (dai 14 anni)

Sfr. 200.-

Tassa sociale bambini (fino a 13 anni compiuti)

Sfr. 180.-

Judo Pass e SIVASI solo per le sezioni Judo e Judo Difesa
Judo Pass dalla cintura gialla obbligatorio (solo Judo e Judo-Difesa)
SIVASI fino a 13 anni (solo Judo e Judo-Difesa)
SIVASI dopo i 14 anni (solo Judo e Judo-Difesa)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sfr. 30.Sfr. 40.Sfr. 70.-

Importante!
L'accettazione è subordinata al benestare del comitato direttivo del Club.
Il Club declina ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortunio o incidente. I membri devono essere assicurati privatamente.
I membri che non si atterranno alle regole del club verranno espulsi.
Judo-Pass e SIVASI obbligatori dalla cintura gialla.
Per i ragazzi sotto i 18 anni è necessaria la firma dei genitori.
Una volta eseguito il pagamento, il Club non rimborsa più la tassa sociale/d'iscrizione come pure il pagamento avvenuto per il judo Pass e/o per il SIVASI.
Delibera: Io sottoscritto autorizzo lo Judo Budo Club Lugano a scattare foto e fare video della mia persona o di chi rappresento (nel caso di bambini),
nell'ambito dei corsi e delle manifestazioni interne/esterne, es premiazioni, passaggi di cintura.

Data: _________________________________

Firma: __________________________________
(X minorenni firma dei genitori)

01_11_2022

