














KARATE & RELAX    Winter Session 3/6 Gennaio 2020  

    Associazione sportiva:                                       E-Mail:                   

      Nome responsabile:                                          Telefono: 

       Numero  atleti:                                                Numero accompagnatori: 

Il responsabile dell’associazione sportiva DICHIARA:  

sotto la propria responsabilità che gli atleti sopra elencati sono tesserati (per il Karate e l’anno 2019/2020) a      
Federazione Sportiva Nazionale e/o Discipline Associate e/o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e di 
essere in regola con le norme sanitarie vigenti. 
Lo Stage è aperto a tutti i tesserati FIJLKAM/WKF  ed Enti di promozione convenzionati con la stessa. 

I dati inseriti in questo modulo saranno utilizzati al solo scopo di fornire le informazioni richieste e saranno soggetti al massimo riserbo, in piena ottemperanza della norma-
tiva vigente sulla privacy, e quindi non potranno essere divulgati a terzi senza esplicito consenso dell’interessato.  Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi 
del D.Lgs 196/03. 

Luogo e data:                                          Timbro e Firma __________________ 

Prima di effettuare l'iscrizione chiedere conferma di disponibilità posti inviando e-mail a:  karaterelax@gmail.com 
Per confermare l’iscrizione invia una copia del bonifico ed  il modulo compilato a:              karaterelax@gmail.com 

Penali per annullamento iscrizione (contattare karaterelax@gmail.com): 

20% della quota totale di partecipazione fino a 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione 

30% della quota totale di partecipazione da 29 a 21 giorni prima dell'inizio della manifestazione.  
40% della quota totale di partecipazione da 20 a 11 giorni prima dell'inizio della manifestazione.  
50% della quota totale di partecipazione da 10 giorni prima al giorno d'inizio della manifestazione. 

Cognome e Nome Accomp. 
o  Atleta  
kumite o 

Kata

Età Grado Taglia          
T-SHIRT 

S 
M 
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XL

CAMERA: 
SINGOLA (S)  
DOPPIA (D) 
TRIPLA (T) 

 QUADRULA (Q) 
MULTIPLA (M) 

1 o  Atleta 

2 kumite o Kata

3

4

5

6

7
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KARTE & RELAX 2020 - Winter Session 3/6 January 2020 - 
TARVISIO (UD) ITALY 


Coordinate Bancarie - Bank Account 

Organization: TIKIL SSD

Info Mobile Number: +393662178091


Bank: 

Cassa Rurale ed Artigiana del Friuli Venezia Giulia - Cassa Rurale FVG 

VIa Ceresina, 2 - 34074 Monfalcone (GO) Italy   


Bank Account N° C/C:    21/000150188


IBAN:   IT69 M086 2264 6100 2100 0150 188


BIC (International Money Transfer):  CCRTIT2T96A


                                                       IMPORTANTE


-  Per effettuare l’iscrizione è necessario chiedere disponibilità e ricevere conferma dei            
posti all’indirizzo mail:  karaterelax@gmail.com


- Per confermare l’iscrizione inviare il 50% del Totale tramite Bonifico Bancario. 

- Per usufruire della Promozione è indispensabile effettuare il Bonifico prima del 18 Novembre 

2019.  Dopo tale data i costi saranno considerati senza promozione. 


                                                                ENGLISH - IMPORTANT


- For  the registration to K&R Winter Session 2020,  it is compulsory to ask for availability 
and receive confirmation of the places at the mail address:  karaterelax@gmail.com


- To confirm the registration please send 50% of the due total by bank transfer.

- To take advantage of the Promotion it is essential to make the bank transfer before     

November 18th 2019. After this date the costs will be considered without promotion.









