
Regolamento  
1. Il socio praticante che chiede l’ Iscrizione è tenuto a leggere il Regolamento e attenersi 

allo stesso;   

2. Il socio è tenuto a rispettare lo statuto sociale (questo documento) che accetterà 
obbligatoriamente e che gli sarà consegnato all’ atto dell’ iscrizione. Ogni violazione 
dello stesso porterà l’Associazione a prendere provvedimenti.  

 La sede per l’allenamento: palestra via Donizetti ,2 Cusano Milanino  

3. I corsi coincidono con l’apertura e la chiusura delle scuole, e seguono le vacanze 
scolastiche;  

4. Il socio deve consegnare, all’ atto dell’iscrizione: il certificato medico non scaduto;  

- Due fototessere; fotocopia del Documento d’ Identità e della Tessera Sanitaria;  

5. Se il socio praticante è minorenne è necessario anche un Documento di Identità e il  

 -Codice Fiscale del genitore;  

6. IGIENE: prima di salire sul tatami è buona norma Lavarsi i piedi, tagliarsi le unghie  

 -dei piedi e delle mani, il judogi deve essere sempre pulito.  

7. Il socio non può salire sul tatami senza l’autorizzazione dell’insegnante;  

8. Le   quote sono 2 la 1^ all’iscrizione e la 2^ entro il 10 di gennaio 2023  

9. l’a.s.d Sakura Cusano non risponde di furti, mancanze, sottrazioni di valori, pertanto si  

prega di non lasciare oggetti negli spogliatoi es. cellulari ,chiavi di casa e altri  oggetti.  

- Lo staff tecnico è composto da insegnanti federali FIJLKAM:   

-Direttore Tecnico di Judo e Jujitsu: Maestro Pietro Bratta,5° dan di judo 3° dan di jujitsu 

-Istruttore Daniele Viola.  

- Addetto alle Comunicazioni: Coatti Davide Mattia.  

Approvato dal consiglio direttivo in data 23/06/2022  

  
  
  

JUDO SAKURA CUSANO A.S.D. 
  



Cusano milanino li _____/_____/_____________  

  

Oggetto: liberatoria per la pubblicazione delle foto sul nostro sito sociale.  

  

Io sottoscritto:Cognome__________________ /Nome_________________  

  

Data _____\______\___________e luogo di nascita____________________  

  

Autorizzo:A.S.D JUDO SAKURA CUSANO  a pubblicare  foto di mio figlio/a   

_____________________________ sul sito dell’associazione   

www.judosakuracusano.it  
Si precisa che le foto saranno foto di gruppo della palestra, gare 
e manifestazione judoistiche .  

L’a.s.d judo Sakura Cusano garantisce che le foto saranno 
pubblicate sul nostro sito.  
  
  

    Il presidente                  Firma     

                                     __________________  

JUDO SAKURA CUSANO A.S.D. 
  


