
 

CORSO DIFESA PERSONALE E ANTIAGGRESSIONE 
Modulo d’iscrizione  

 
Responsabile Tecnico :    INSTR. RAGGI MANUEL 

 
Cognome e Nome _________________________________________________________________________________ 
 
Nato/a il _______________________ a ________________________________________________________(pr)_____ 
 
Residente in ____________________________ (pr) ____ via _______________________________________________ 
 
Cell. ____________________________ e-mail __________________________________ 
 
Chiede l’iscrizione al corso in oggetto da svolgersi nella sede di: 

 

□ PORTOMAGGIORE PRESSO SCUOLA PRIMARIA M.MONTESSORI P.ZZA XX SETTEMBRE  

ENTRATA VIA ROMA. 

Dichiaro e mi impegno 
1. A non assumere, nelle 48 ore precedenti la lezione, sostanze stupefacenti e/o psicotrope, di non essere sotto l’effetto di farmaci che 

siano controindicati alle attività oggetto del corso, di non aver ecceduto nel consumo di bevande alcoliche, di non avere patologie 
particolari che possano limitare o accentuare i rischi nella pratica del krav maga o, in caso affermativo, di essere affetto da  
_____________________________________ 

2. Di essere a conoscenza dei rischi prevedibili e imprevedibili connessi alla pratica del KRAV MAGA e di essere stato informato sugli 
indumenti e strumenti di protezione obbligatori per la pratica. 

3. Di attenermi, prima, durante e dopo, la lezione, sia  a terra che in acqua che all’esterno della palestra, a tutte le norme, disposizioni di 
sicurezza e limitazioni connesse alla tecnica del KRAV MAGA, anche in relazione al mio livello di addestramento e di esperienza e alle 
indicazioni del Tecnico. 
 

Dichiaro inoltre 
4. Di assumermi sin d’ora ogni e qualsiasi responsabilità per danni procurati a persone o cose a causa del mio comportamento non 

conforme alle indicazioni del Tecnico od oggettivamente irresponsabile o negligente,  sollevando al riguardo la SELF DEFENSE 
SYSTEM Asd,  i Tecnici, i suoi collaboratori, e tutti gli Enti Preposti, nonché loro eredi e/o aventi causa. 

5. Di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere compreso chiaramente il significato di ogni 
singolo punto prima della sottoscrizione, capendo e condividendo pienamente gli scopi delle norme in esso contenute. 
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificatamente i punti : 1, 2, 3, 4 e 5 della presente 
scrittura. 
 
LUOGO E DATA                                                             FIRMA 

 
 
Consenso per il trattamento dei dati sensibili ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e successive integrazioni e modifiche. 
Ricevuta informativa circa l’art. 13 del codice sulla privacy e preso atto deli diritti di cui agli  artt. 7 e ss., esprimo il mio consenso – per quanto possa 
occorrere ad ai fini previsti dalla legge – al trattamento dei mie dati personali per le finalità istituzionali, connesse o strumentali, autorizzando la loro 
comunicazione a terzi facenti parte delle categorie indicatemi, nonché alla loro diffusione entro i limiti stabiliti. 
 
LUOGO E DATA                                                                   FIRMA 

 

 
 

 

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI IN CASO DI PRATICANTE MINORE D’ETA’ (DAI 15 ANNI COMPIUTI) 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a il _______________ a 
____________________________________ (PR) ___  nella qualità di esercente la patria potestà del praticante i cui dati 
sono sopra indicati, autorizza il proprio figlio, con la sottoscrizione della presente, alla pratica del Krav Maga, metodo 
S.I.K.M. proposta dal Tecnico INSTR. RAGGI MANUEL, avendo preso visione dei punti nn. 1, 2, 3, 4 e 5 sopra dettagliati. 
Dichiara di essere stato informato dal Tecnico circa le condizioni  relative al tesseramento del proprio figlio presso la 
S.I.K.M. asd.  Dichiara, inoltre, di prestare il consenso al trattamento dei propri dati sensibili e di quelli del figlio minore, 
secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni e modifiche. 
 
LUOGO E DATA                                                                                                                                          FIRMA 
 
 

 


