
 

ZEN NIHON SOGO-BUDO RENMEI  RAMO ITALIA 

 
 

RRIICCHHIIEESSTTAA  DDII  AAFFFFIILLIIAAZZIIOONNEE  AALLLLOO  ZZNNSSBBRR//NNSSDD  ((AAJJBBFF))  RRAAMMOO  IITTAALLIIAA 
 

DA COMPILARE IN MANIERA LEGGIBILE E INVIARE CON LA COPIA DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI AFFILIAZIONE ANNUALE DI € 50,00 

 

 

 

 

DATI ANAGRAFICI: _________________________________________________________ 
                                              Cognome                                        Nome                                           Data e luogo di nascita 

_______________________________________________________________________________________________ 

Residenza: Città/Prov. Via/Piazza Tel./fax  e-mail 

_______________________________________________________________________________________________ 

Titolo di studio                                                      Professione 

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO: Amministrazione _________________________________________________ 

Mod. ______ Nr. _________________ Rilascio il _______________ Cod. Fisc. ________________________________ 

BUDO-PASS/ID-CARD: Nr. _____________ Disciplina __________________________________________________    

Rilascio il _____________ da (Organizzaz.) ____________________________________________________________ 

Grado/Titolo attuale: ____________________________________ Web: ______________________________ 

 

RICHIESTA:                 AFFILIAZIONE SEMPLICE O                     AFFILIAZIONE COMPLETA O        

DIVISIONE (SOLO PER AFFILIAZIONE COMPLETA):    O Karate        O Jujutsu       O Goshinjutsu       O Judo       O Aikido       

                                                                          O Kendo        O Iaido           O Kobudo 

 

NOTE IMPORTANTI: 

1)     ISCRIZIONE 
La richiesta di affiliazione allo ZNSBR/NSD (AJBF) Ramo Italia è perfezionata al ricevimento di tutta la documentazione richiesta 
e del presente modulo compilato in ogni sua parte e sottoscritto, quale accettazione automatica, integrale ed incondizionata dei 
regolamenti previsti nello ZNSBR/NSD (AJBF) Ramo Italia. 
L’affiliazione è valida esclusivamente in seguito a specifica autorizzazione rilasciata dal Nippon Seibukan Dojo di Kyoto e 
sottoscritta dal direttivo del Ramo Italia. 

2)     ABILITAZIONE ALLA PRIVACY E VERIDICITÀ DI INFORMAZIONI E ALLA PRATICA DI ARTI MARZIALI 
La sottoscrizione del presente modulo vale quale dichiarazione a permettere che le informazioni raccolte vengano iscritte nella 
banca dati del ZNSBR/NSD (AJBF) Ramo Italia, e utilizzate per l’invio di documentazione relativa ai corsi e di eventuali 
pubblicazioni periodiche, comunque esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività della Federazione. La sottoscrizione 
del presente modulo vale quale certificazione che le informazioni sopra riportate sono vere e corrette. 
La sottoscrizione del presente modulo vale quale dichiarazione ad essere abilitato/a a svolgere attività fisica e pertanto vale a 
sollevare da ogni responsabilità civile e penale il ZNSBR/NSD (AJBF) Ramo Italia per eventuali incidenti, di qualsiasi natura che 
si possano verificare durante allenamenti e/o stage e/o esami, in ambito alle arti marziali e tutte le altre attività connesse alla 
Federazione. Il sottoscritto, dunque, rinuncia a qualsiasi pretesa economica nei confronti dello ZNSBR/NSD (AJBF) Ramo Italia, dei suoi 
funzionari, amministratori, agenti rappresentanti, eredi, successori o cessionari, impegnandosi altresì a tenere indenne gli stessi da ogni 
responsabilità civile o penale. 
Ai sensi del D. Lgs. 196/03, si rende necessario il Suo consenso scritto ai fini del trattamento dei dati comunicati, tramite 
l’annerimento della casella seguente:  O   ����  NON TRALASCIARE 

 
  

_________________ lì, ___/___/_____           Firma leggibile per accettazione ___________________ 


