DOMANDA DI ADESIONE
Io Sottoscritto:
Cognome ________________________________________________________________________________________
Nome __________________________________________________________________________________________
Appartenente all’Associazione_______________________________________________________________
Cod. fiscale personale ______________________________________________________________________________
Nato/a a____________________________________ Nazione__________ Prov.____ Il________________________
Residente a _____________________________________________________________Prov._____________________
Via ___________________________________________________ ________________ n° _______ Cap ___________
Tel./Fax _______________________________ e-mail ___________________________________________________
Istruttore/Maestro responsabile ____________________M° Caposcuola o di Gruppo di Stile(se esistente)___________

Chiedo:
ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento, di diventare socio aderente al Dipartimento P.W.K,F. con la qualifica di:

Amatore

Agonista

Allenatore

Presidente Dirigente

Istruttore

Maestro M. Caposcuola 

Responsabile Gruppo di stile Arbitro/Giudice 

Taiji Bailong Ball-Roliball Tuina – An Mo
*Il testo integrale dello Statuto U.P.K.L. e del Regolamento PWKF sono pubblicati nei siti www.europe-upkl.eu e www.pwkf.eu
con la firma della presente richiesta si dichiara di averne preso visione.

Disciplina praticata __________________________________________________Grado attuale___________________
Numero Certificato UPKL (solo se posseduto)___________________________________________________________
Per l’esercizio Sociale: 01 Settembre 20____ - 31 Agosto 20____
Data di accettazione della domanda da parte del Dipartimento ____________________ N° _____________________
Per presa visione ed accettazione dello Statuto e del Regolamento:
firma del titolare o, in caso di minore, di chi esercita la patria potestà:_______________________data _________
Toute information concernant les personnes physique identifiée ou identifiable ils sont traités dans le respect de
la Loi 08/12/1992 | Loi relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère
personnel (M.B., 18 mars 1993) - Version consolidée (23/05/2016):
firma del titolare o, in caso di minore, di chi esercita la patria potestà:__________________________
L'invio della quota di adesione sul C/C Bancario Banca Monte dei Paschi Belgio intestato a:
U.P.K.L. Department of Sport for All –
PWKF Professional Wushu Kung Fu Federation
4 Rue de la Presse – 1000 Brussels Iban BE17 6430 0841 4021 Bic code BMPBBEBB
costituisce conferma irrevocabile della richiesta di adesione
Quote di adesione anno 2016/2017:
Euro 20,00 per iscrizione come Amatore per ogni singolo socio
Eur 30,00 per Presidente compresa la associazione o gruppo di stile
Euro 25,00 per iscrizione come Agonista per ogni singolo socio e Taiji Bailong Ball.
Euro 20,00 per iscrizione Arbitri/Giudici/Dirigenti
Euro 80,00 per iscrizione come Allenatore, Istruttore, Maestro o Maestro Caposcuola comprensiva del tesseramento
arbitri/giudici/Dirigenti o operatore Tuina/ An Mo o tecnico Taiji Bailong Ball.
Nelle quote sono comprese anche le assicurazioni infortuni e RC istruttori nei paesi dove sono state stipulate polizze
come l’Italia.

