STAGE INTERNAZIONALE

Shihan CHRISTIAN TISSIER

cognome______________________________________

del 16/01/2022

nome___________________________________

luogo e data di nascita______________________________________________________________________________
indirizzo_________________________________________________________________
città__________________________

codice fiscale__________________________________________________

palestra/dojo ___________________________
cellulare______________________________
-

STAGE INTERO

-

Menù pizza/pasta

cap___________________

grado _________

affiliazione ______________________

email____________________________________________________

MEZZA GIORNATA

Il sottoscritto partecipante alle attività sportive non agonistiche organizzate dall’Aikido Budo Brescia e nello specifico lo Stage
Internazionale di Aikido il 16/01/22 consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,
DICHIARA
la propria idoneità a partecipare alle attività sportive sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità in ordine a eventuali
problemi di carattere fisico e/o medico che dovessero insorgere.
Dichiara altresì di essere regolarmente assicurato per la pratica dell’Aikido tramite l’organizzazione di appartenenza.
firma _____________________________________________________________________

AUTORIZZA
A titolo gratuito, senza limiti di tempo ai sensi degli artt. 10 e 120 del cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore,
alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini/video sul sito internet di Aikido Budo Brescia o affini, sui social network o
su piattaforme di foto/video di Aikido Budo Brescia o affini, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la
conservazione delle foto e dei video negli archivi informatici e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo e/o
promozionale e/o commerciale.
Ne vieta invece l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro.
Luogo e data _________________________

In fede ________________________________

Informativa per il trattamento dei dati personali
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2013. Si informa che il trattamento dei dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno
trattati con modalità cartacea e telematiche nel rispetto della vigente normativa e nei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale
ottica i dati forniti ivi incluso il ritratto nelle fotografie su indicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività
come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile
esercitare tutti i diritti indicati dall’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti
potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta.
[ ] presto il consenso
Luogo e data _________________________





[ ] nego il consenso
Firma leggibile _________________________

Accetteremo le preiscrizioni in base all’ordine di arrivo fino a raggiungere il numero massimo consentito in
rapporto alla capienza della struttura.
La partecipazione all’evento è soggetta all’adempimento delle norme sanitarie previste dal protocollo
Nazionale

ISTRUZIONI
Per poter partecipare al seminario è necessario essere in possesso di green pass.
Portare le proprie armi e il budopass.
Il modulo di pre-iscrizione è da compilare in ogni sua parte ed inviare alla mail
info@aikidobudobrescia.it ; una volta accettata la richiesta riceverete conferma e il modulo compilato
farà da iscrizione stessa.
I pagamenti dovranno essere effettuati direttamente in segreteria il giorno dello stage.
Il palazzetto dello sport si trova a San Zeno Naviglio (Brescia) in via Marconi 3, a 5 minuti dai caselli
autostradali di BS CENTRO (per chi esce dalla A4) e di BS SUD (per chi esce dalla A21); per chi invece
arriva in treno può scendere alla stazione centrale di Brescia e poi prendere il treno che passa da San
Zeno Naviglio (10 minuti dalla stazione), la fermata del treno è a 2 minuti di camminata dalla palestra.

COSTI:






stage completo adulti € 50
mezza giornata adulti € 40
stesso nucleo famigliare € 40/cad
minorenni completo € 40
minorenni mezza giornata € 30

CONVENZIONE PRANZO: Per chi fosse interessato abbiamo una convenzione per il pranzo nella
pizzeria vicino al dojo per un menù che comprende pizza/pasta + acqua + caffè = 10€ . La
volontà a partecipare alla convenzione è da esprimere direttamente nel modulo di preiscrizione.

