
 
 
 
 
 
 
 

Associazione Sportiva Dilettantistica Mu Mun Kwan Dojō Centrale  

Pres.Onorario: M°Kim Taek Joon, Hanshi 8° dan Kendo | Presidente e D.T.: Nicola Casamassima, 5° dan Kendo, Renshi 6°dan Iaido 

 Sede legale: via S.Pianell, 21-20125 (MI)  C.F.: 97298880150  Tel. +39 329 4191848  nicommk@yahoo.it www.mumunkwan.org 

RICHIESTA DI AMMISSIONE ALL’ASD MU MUN KWAN DOJO CENTRALE MILANO PER L’ANNO:2017/18                                                                           
Il Sottoscritto:  

                               Nome…………………………………….….Cognome…..………………………...………………… 
                                             
 
                               Residente a:……………………………......Via:………...……………………….……………N°:..... 
                                             
 
                               CAP:…..…...……C. F.:………..……………….………………........C.I:………………………….... 
                                             
 
                               Età:………….Data di nascita………………...…Luogo di nascita…………………………………  
  
Telefoni……………………………………………………E-mail………………….………………………………..…… 
 
Socio: fondatore          sostenitore        ordinario        ordinario ridotto        socio aggiunto (altro dojo)      socio onorario 
Quote               100€                    50 €                10€                             10€                                          10€                      
Cariche sociali ………………………………………………………N°Tessera MMK……...……..  
Grado Kendo………………………………………. Grado Iaido…………….……………………………………                                                                                   
                                 
                                                                                        CHIEDE: 
                                                     
A fronte della presentazione di un documento d’identità valido, di essere ammesso in qualità di associato 
all’associazione sportiva dilettantistica Mu Mun Kwan Dojo Centrale di Milano e 
                                                                                  
                                                                                        DICHIARA: 
Di essere a conoscenza della quota associativa e di essere in regola con il pagamento della stessa. Nel caso di “socio 
attivo”, di essere in regola con il contributo per le lezioni. Di essere in possesso e di aver lasciato presso la segreteria 
dell’Associazione copia del certificato medico di idoneità alla pratica del kendo.  
Dichiara inoltre di: essere già iscritto           di doversi iscrivere         Di non voler essere iscritto (solo per i soci non 

attivi)     alla Confederazione  Italiana Kendo o ad un ente riconosciuto dal CONI  per l’anno in corso, dichiara 
inoltre  di aver preso visione dello statuto sociale e del regolamento (scaricabile sul sito www.mumunkwan.org) 
accettandolo incondizionatamente in ogni sua parte , e di autorizzare l’ASD Mu Mun Kwan Dojo Centrale Milano  ad 
impiegare i suoi dati ed eventuali  immagini  personali ai soli fini contabili ed amministrativi, nonché promozionali o 
comunque necessari al corretto svolgimento dell’attività , in osservanza a quanto stabilito dal D.L. 196/03.  
 
Milano, lì :………………………….    FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO  :……………………………………… 
 
NEL CASO DI MINORI DI 18 ANNI : 
 
Il genitore o chi ne fa le veci : Nome …………………………..........................Cognome…………………………........ 
C.F.:………………………………………………..C.I.:…………………….Residenza……………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO :………………………………………………………………………………... 
 
I contributi associativi potranno essere effettuati presso la segreteria o tramite bonifico bancario con le seguenti causali: 
CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA STAGIONE 2018 oppure: CONTRIBUTO LEZIONI (es. primo 
quadrimestre) o quello che si sta pagando, A :  ASD MU MUN KWAN DOJO CENTRALE MILANO   
IBAN: IT 48 N 03111 01603 0000 0000 2533. I bonifici vanno separati, uno per l’iscrizione e uno per le quote della 
pratica. Ad avvenuto pagamento mandare una mail a nicommk@yahoo.it, con il numero SEPA del bonifico.  
SI PREGA DI INSERIRE NEL BONIFICO LE CAUSALI COSI’ COME SOPRA INDICATO, 
SPECIFICANDO SEMPRE IL NOME DEL SOCIO (es. Nel caso di un genitore, o chiunque effettui il bonifico 
con nome diverso dal socio). 
Vi informiamo che i dati personali a voi relativi, contenuti nel presente modulo, sono trattati nel pieno rispetto della legge 675/96 sulla “Tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”. 
L’ASD Mu Mun Kwan Dojō Centrale Milano garantisce che questi dati potranno in qualunque momento essere rettificati o cancellati ai sensi 
dell’articolo.13 della legge sopra citata. 


