
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pernottamento al centro sportivo dopolavoro ferroviario "Le giraffe": 
Accomodation at the "Le giraffe" sports center:  

 

KINORENMA 
La Spezia 

16-20 Luglio 2019 

Giorni di partecipazione: 
Days attending: 

 
Intero stage: 

Entire Seminar:  

Nome  
Name  

Cognome 
Last Name  

Nato a  
Place of Birth  

Il  
Date of Birth 

Indirizzo  
Street Address  

Num. civico 
Number 

Città  
City  

Nazione 
Country 

Nome Associazione Aikido 
Name of Aikido Organization 

Altra: 
Other: 

Nome Dojo  
Name of Dojo  

Città 
City 

Grado 
Rank          Kyu              Dan 

Conseguito a 
Attained in  

Il 
on  

chiede  
di poter frequentare il Kinorenma che si terrà a La Spezia dal 16 al 20 luglio 2019 

I hereby ask 
to take part in the Kinorenma  to be held in La Spezia from July 16 to 20, 2019 

La Spezia, ____ Luglio 2019                  Firma Signature ___________________________ 

I non iscritti all'Aikikai d'Italia dichiarano di essere assicurati contro eventuali incidenti. 
I hereby declare to have an insurance which covers any injuries which may occur during the seminar 

Confermo di avere ricevuto l’informativa per il trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del regolamento generale 
sulla protezione dei dati – Regolamento Europeo UE 2016/679, come da informativa esposta al desk iscrizioni e di cui si è 
presa visione prima dell'iscrizione, per cui presto consenso nonché liberatoria per la realizzazione e divulgazione di riprese  
video e fotografiche a scopi didattici. 

 
I authorize the use of my personal data in compliance with the GDPR UE 2016/679 
 

Firma Signature____________________________________ 

Per minorenni For minors 
 

Nome e Cognome del Genitore Name of Parent ___________________________________________________________ 
 

Firma del Genitore Parent’s Signature ____________________________________ 

Aikikai d’Italia

Sabrina
intestazione
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