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RENSHUKAN TORINO A. S. D.  Via G. Collegno 20/bis | 10143 Torino  

T +39 3496901670 | www.renshukantorino.it | info@renshukantorino.it 

Io sottoscritto………………………………………………………………chiedo di essere ammesso in qualità 

di socio alla “Associazione sportiva dilettantistica RENSHUKAN TORINO”, per lo svolgimento e il 

raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi all’atto costitutivo e allo statuto 

sociale e alle deliberazioni degli organi sociali, e impegnandosi a corrispondere la quota sociale 

fissata dal consiglio direttivo. 

Dichiara, altresì, di aver preso visione dello statuto e di accettarlo integralmente. 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196 

del 30 giugno 2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 

consento al loro trattamento nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla 

legge, dalle norme statutarie e da quelle dell’ordinamento sportivo. 

Mi impegno senza riserva alcuna ad obbedire a tutte le norme dello Statuto e dei Regolamenti della ASD dichiarando di 

averle già lette, comprese ed accettate tutte, nessuna esclusa, così come mi impegno a rispettare le eventuali 

modificazioni che allo Statuto o ai Regolamenti dovessero essere apportati dagli Organi Statutari. 

Poiché l’attività sportiva comporta rischi per la incolumità personale, capisco e riconosco che oltre al rispetto delle norme, 

debbo obbedienza agli insegnamenti degli Istruttori e mi assumo tutte le responsabilità in ordine di lesioni e/o danni di 

qualsiasi natura che possa arrecare ad altri durante la pratica dell’attività sportiva. 

L’accettazione della mia domanda, così come il versamento dei contributi associativi, non implica per la ASD alcuna 

assunzione di responsabilità. In ogni caso esplicitamente esonero il Club, gli Istruttori, i Soci, gli Aderenti, gli ospiti allievi 

autorizzati da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a lesioni e/o danni di qualsiasi natura che possa riportare durante la 

pratica dell’attività sportiva, in qualunque sede questa si svolga. 

Prendo atto che l'ASD ha stipulato una polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile. Riconosco tuttavia che tale 

polizza non è in alcun modo vincolante né impegnativa per la ASD, neppure in caso di una eventuale mia polizza 

integrativa individuale. Sarà mia cura richiedere alla ASD l’iscrizione alla Federazione Nazionale, relativa alla specialità 

sportiva praticata, per usufruire della copertura assicurativa contro gli infortuni. 

Dichiaro sotto la mia personale responsabilità di essere fisicamente idoneo alla pratica sportiva da me scelta ed a tale 

scopo allego certificato medico di idoneità, con impegno a verificare periodicamente (almeno una volta all’anno) la 

persistenza di tale requisito ai sensi di legge. 

Ho visitato i locali della ASD in ogni parte e li ritengo idonei, in ogni particolare, all’ attività sportiva da me prescelta e 

rispondenti alle mie esigenze. 

Prendo atto che la morosità nei versamenti delle quote sociali, stabilite dagli organi statutari, potrà comportare l’immediata 

espulsione dalla ASD. 

L’A.S.D. RENSHUKAN TORINO non è una società commerciale o una palestra pubblica, ma una associazione sportiva che 

svolge attività sportiva dilettantistica a favore dei propri soci. 

 

COGNOME………………………………………………………NOME…………………………... 

NATO A………:……………………………………………………….IL……..……………………… 

RESIDENTE IN .....:.....................................................................................................………...… 

TEL ……………………………………:…CELL.............................................................................. 

E-MAIL………………………….................................................................................................... 

DATA RICHIESTA                          FIRMA DEL RICHIEDENTE 

Torino,…………………..                                                                        ………………………………………… 

                                           (in caso di minore età firma del genitore) 

PARTE RISERVATA ALL’ASSOCIAZIONE 

Accettazione /Rifiuto dell’associazione 

 delibera di ammissione a socio in data ....................... e iscrizione al libro soci al n. .......................... 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

http://www.renshukantorino.it/
mailto:info@renshukantorino.it

