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o Rinnovo 
o Nuova iscrizione 

 
Corso : __________________________________ 

 

Io sottoscritto ____________________________________________________________________ 
 
nato a ____________________________________________(_______) il ____________________ 
 
residente a _____________________________ indirizzo __________________________________ 
 
C.a.p. _________ Telefono fisso ______________________   Cell. __________________________ 
 
Tel. emergenze ________________________ E-mail ______________________________________ Taglia Tshirt ____ 
 
Documento di identità (Tipo e numero) ________________________________________________________________ 
 
Professione _________________________________ Cod.Fiscale ___________________________________________ 
 

CHIEDO 
 

Il rinnovo/l’ammissione all’associazione I.D.P. Autodifesa - ASD ed il tesseramento alla Federazione Scuola Italiana Krav Maga - ASD in 
qualità di atleta praticante. Ho visitato i locali dove viene praticata l’attività dell’Associazione in ogni sua parte e luogo e li ritengo idonei, in ogni 
particolare, all’attività sportiva esercitata dall’Associazione e rispondenti alle mie esigenze. Mi impegno senza riserva alcuna ad accettare tutte le 
disposizioni dello Statuto a me pervenuto da parte dei Responsabili preposti dell’Associazione I.D.P. Autodifesa - ASD ovvero pubblicati sul sito 
Internet www.idp-autodifesa.it e del Regolamento interno allegato al presente documento, dichiarando di averle lette, comprese ed accettate, 
nessuna esclusa, impegnandomi altresì a rispettare le eventual i modificazioni che dovessero essere apportate dagli Organi dell’Associazione.  
 

Sono a conoscenza del fatto che dovrò presentare, prima di iniziare il corso, un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non 
agonistica in corso di validità, in mancanza del quale non sarò ammesso alla frequenza. 
 

Visita medica / Certificato di idoneità del _____________ Firma _______________________________________________ 

                (In caso di minore: del genitore o di chi ne fa le veci) 
 

DICHIARO 
di aver letto, compreso ed accettato le condizioni assicurative di copertura infortuni previste nel tesseramento “Polizza Base”, presente in aula, 
scaricabile all’indirizzo internet http://www.idp-autodifesa.it/files/polizzainfortuni.pdf e di aver scelto l’integrativa ______ 
 

       Firma _______________________________________________ 
                (In caso di minore: del genitore o di chi ne fa le veci) 
 

Dichiaro inoltre, di non avere carichi pendenti con la giustizia ovvero di non aver riportato condanne penali passate in giudicato e, in tale ipotesi, 
di essere stato completamente riabilitato. I.D.P. Autodifesa - ASD, a sua discrezione, potrà richiedere, presso i competenti Uffici Giudiziari, la 
documentazione inerente il mio Casellario Giudiziario, al fine di verificare quanto sopra esposto  
 

       Firma _______________________________________________ 
                (In caso di minore: del genitore o di chi ne fa le veci) 

Autorizzazione al trattamento dei Dati Personali. 

In relazione al D. Lgs. 196/2003 concernente la tutela dei dati delle persone, consapevole che  la Federazione Scuola Italiana Krav Maga - ASD e 
I.D.P. Autodifesa - ASD tratterà i dati relativi alla mia persona (cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo, numero di telefono ecc…) solo ed 

esclusivamente per i necessari adempimenti amministrativi e burocratici finalizzati alla pratica dell’attività sportiva ed edotto sulle facoltà a me garantite 
dall’art. 7 della legge in questione, concedo l’autorizzazione al trattamento dei mie dati personali. Per quanto concerne foto, filmati, pubblicazioni a 

mezzo stampa cartacea oppure on line (Siti Web) ecc… operati nell’ambito delle attività associative (allenamenti, manifestazioni ecc…), fornisco il mio 
consenso purché il materiale raccolto venga utilizzato in via esclusiva per fini leciti e non lucrativi.  
 
 

_____________________________, li _________________   Firma _______________________________________________ 
                (In caso di minore: del genitore o di chi ne fa le veci) 

 
 

http://www.idp-autodifesa.it/files/polizzainfortuni.pdf


 

 
Condizioni generali del Regolamento interno 

 

a) Poiché l’attività sportiva comporta rischi per l’incolumità personale, il praticante si assume tutte le responsabilità in ord ine a lesioni e/o danni di qualsiasi natura 
che possa arrecare ad altri durante la pratica dell’attività sportiva. 

b) L’accettazione della domanda così come il versamento dei contributi associativi non implica per l’Associazione alcuna assunzione di responsabilità nei confronti 
del praticante, ad eccezione del diritto di quest’ultimo a frequentare i locali e ad usare le attrezzature rispettando le disposizioni di Statuto e Regolamento. In ogni 
caso sono esplicitamente esonerati l’Associazione, gli istruttori, i soci, gli aderenti, gli a ltri praticanti autorizzati da ogni qualsiasi responsabilità in ordine a lesioni 
e/o danni di qualsiasi natura che il praticante possa riportare durante la pratica dell’attività sportiva in qualsiasi sede questa si svolga. 

c) Il praticante dichiara sotto la propria responsabilità personale, di essere idoneo alla pratica sportiva e di essersi al riguardo sottoposto a visita medica come da 
certificato medico che allega. Egli si impegna inoltre a verificare ogni anno la propria idoneità fisica all’esercizio sport ivo e a presentare relativa certificazione 
medica a semplice richiesta dell’Associazione. 

d) L’eventuale mancato possesso di certificazione medica relativa all’idoneità all’attività sportiva da parte del praticante, comporterà per il medesimo il divieto a 
svolgere qualsiasi attività sportiva presso i locali dell’Associazione.  

e) Il versamento delle quote di partecipazione alle attività, il cui ammontare viene determinato unilateralmente dall’Associazione, deve essere versato da parte del 

praticante con cadenza trimestrale o annuale, in via anticipata con una tolleranza massima di giorni quindici.  
f) Un eventuale ritardo di oltre quindici giorni nel pagamento della quota sociale, comporterà automaticamente la risoluzione de l contratto e l’espulsione del 

praticante. 

Regolamento Interno 
 

1) Per l’ammissione alla associazione I.D.P. Autodifesa - ASD e alla Federazione Scuola Italiana Krav Maga - ASD l’aspirante deve dimostrare di essere in 

possesso dei necessari requisiti di idoneità alla pratica sportiva a mezzo di certificazione medica. La visita medica va ripetuta periodicamente (almeno una volta 
all’anno).  

2) All’atto dell’iscrizione, l’iscritto praticante assume tutte le responsabilità per i rischi relativi e in ogni caso connessi con l’attività sportiva, in qualsiasi sede questa 

venga svolta. Egli esonera pertanto la Federazione Scuola Italiana Krav Maga - ASD e I.D.P. Autodifesa - ASD, gli istruttori, i soci, gli aderenti, gli altri 

praticanti e gli eventuali ospiti allievi da ogni qualsiasi responsabilità per danni alla sua persona così come a cose proprie o altrui che possano derivare dalla sua 
partecipazione ai corsi, allenamenti, gare e/o esibizioni anche fuori sede. Il praticante rinuncia a qualsiasi azione volta ad ottenere il risarcimento di eventuali 
danni subiti, nonché al relativo diritto. 

3) In caso di infortunio, il praticante ha l’obbligo di denunciarne l’accaduto a I.D.P. Autodifesa - ASD, entro 24 ore via FAX al n.02700400664 e a mezzo  
raccomandata A/R, allegando copie delle certificazioni mediche che attestino l’infortunio. 

4) Anche per evitare incidenti, gli allenamenti si eseguono in silenzio e nell’assoluto ed incondizionato rispetto del grado più  elevato e/o delle disposizioni impartite 
dagli istruttori. Chiunque disturbi gli allenamenti o si comporti in maniera scorretta, verrà espulso dall’Associazione. 

5) A chi pratica discipline da combattimento e da difesa personale è vietato usare le tecniche e le abilità acquisite in danno d i altre persone tranne nel caso di 
aggressioni ed entro i limiti stabiliti dall’Ordinamento giudiziario ovvero proporzionando la difesa con l’offesa. 

6) Tutte le attrezzature dell’Associazione ovvero dei locali dove la stessa opera, devono essere usate con diligenza, prudenza e  sotto la supervisione dell’istruttore 
ovvero del responsabile della palestra. 

7) La pulizia personale deve essere molto curata. In particolare, prima di ogni allenamento occorre presentarsi con le unghie tagliate, delle mani e dei piedi, se la 
pratica è svolta a piedi nudi. Durante gli allenamenti non si possono portare orologi, catenine, braccialetti, anelli e quant’altro potrebbe danneggiare la propria 
e/o altrui persona. Prima degli allenamenti è rigorosamente vietato bere alcolici. Chiunque dovesse presentarsi per gli allenamenti in stato di ebbrezza, verrà 
subito allontanato. 

8) E’ vietato dare esibizioni in pubblico, in qualsiasi forma di quanto appreso in palestra. 

9) In palestra sono vietate discussioni di carattere politico o religioso e di qualsiasi argomento che possa degenerare in lite.  
10) L’Associazione non risponde della perdita, sottrazione, deterioramento di indumenti, cose o valori lasciati incustoditi negli spogliatoi o in palestra.  
11) Per motivi igienici è vietato lasciare, al di fuori delle ore di allenamento, indumenti e oggetti personali negli spogliatoi.  Al termine degli allenamenti tutto quanto 

verrà trovato sarà ritirato e, trascorse ventiquattro ore, sarà considerato abbandonato e gettato. 
12) I praticanti devono segnalare immediatamente al Presidente dell’Associazione o ai Responsabili preposti, qualsiasi incidente  o danno accusato durante gli 

allenamenti per procedere alle formalità assicurative. Devono inoltre segnalare tempestivamente qualunque forma di malattia contagiosa o infezione contratta, al 

fine di tutelare l’incolumità degli altri praticanti e/o istruttori. 
13) Gli allenamenti non effettuati per causa di forza maggiore non si possono recuperare.  
14) Nonostante l’avvenuta iscrizione ad un corso, nel caso non si raggiunga il numero di almeno sei iscrizioni al corso medesimo,  l’Associazione non darà inizio alle 

lezioni, facendo soltanto salvo il diritto dell’iscritto ad ottenere la restituzione degli importi eventualmente versati per e con l’espressa esclusione di ogni ulteriore 
risarcimento di qualsiasi natura. 

15) Nel caso in cui il praticante sia impossibilitato a frequentare il corso per qualsiasi ragione (ad esempio, per motivi di salute, di lavoro o quant’altro) sarà trattato 

caso per caso da I.D.P. Autodifesa - ASD, la possibilità di recuperare le lezioni perdute entro e non oltre l’abbonamento stipulato. 
16) E’ facoltà della Direzione dell’Associazione sostituire in qualsiasi momento gli istruttori. 
17) E’ facoltà della Direzione dell’Associazione sospendere o rinviare l’effettuazione dei corsi senza che ciò comporti alcun dir itto del praticante a rimborsi e/o 

risarcimenti di nessun genere. 
18) Il mancato rispetto anche di un solo articolo del presente regolamento, può essere considerato un giustificato motivo per l’espulsione. 
19) Per tutte le controversie che dovessero sorgere in ogni e qualsiasi fase del rapporto derivante dall’accettazione della presente domanda, sarà esclusivamente 

competente a decidere il Foro di Milano. 
 

Ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 1341 c.c., secondo comma, dichiaro di avere attentamente esaminato e approvo specificatamente ed espressamente le 

condizioni dello Statuto e del Regolamento sopra riportate e qui di seguito richiamate: 
Condizione a) delle condizioni penali (esclusiva responsabilità del praticante); 
Condizione b) delle condizioni penali (esclusione di responsabilità);  
Condizione d) delle condizioni penali (mancato possesso di certificazione medica);  
Condizione f) delle condizioni penali (clausola risolutiva espressa);  
Art. 2 del Regolamento (responsabilità per rischi connessi con lo svolgimento dell’attività sportiva);  
Art. 3 del Regolamento (denuncia di infortunio); 

Art. 10 del Regolamento (esclusione di responsabilità); 
Art. 11 del Regolamento (gettare oggetti abbandonati); 
Art. 14 del Regolamento (numero minimo di iscritti per ogni corso);  
Art. 15 del Regolamento (non ricuperabilità delle ore di corso non frequentate): 
Art. 17 del Regolamento (facoltà di sospendere e/o rinviare l’effettuazione dei corsi); 
Art. 18 del Regolamento (clausola risolutiva espressa); 

Art. 19 del Regolamento (Foro competente). 
 
 

_____________________________, li _________________   Firma _______________________________________________ 

                (In caso di minore: del genitore o di chi ne fa le veci) 


