
 

 

 

 

 

 

I.K.T.A.  International  Karate Teachers  Academy  –  A.P.S. | sede legale via Garibaldi, 16 -  BRESCIA - ITALY 

e-mail:  segreteria@ikta.it  |  Web site: www.Ikta.it  |  C.F.  02506380209 

    BUDOPASS N°……………………………… 

 

Il/La sottoscritto/a   
The undersigned 

Cognome ………………………….……........………..…….….…………. Nome ……………...…………….…….………….…..….……… 
Surname                                                                                                       Name  
 

 

nato/a  …………………………………….……………….………...……..……………….………..…… il ……..…………………..…………… 
born in                                                                                                                                                  date of birth 
 

residente a ……………………………………………………………………….………………………………………..……………..………….. 

Country  
 

via/piazza ……………………….………………………………………………..……………………….…………… n°……...…………………  

adress  
 

città ………………………………………………….………………………… provincia …………………………  cap .……………...……  
 

e-mail (leggibile) ….…………….……………………..……..………………………………..……………………….....................................  
 

codice fiscale (only for italian citizens)…..…………………………………..…………………………………………………...…………… 

 

tel. - phone ….……………………………………………………………………….……………………………………...………………….……… 

 

anno di inizio pratica …………………………… Dan ………………………………. Qualifica ………………..……………...……. 

Year of karate start                                                       Dan                                                 Qualification 

   

altre organizzazioni di appartenenza (Federazioni, Enti di promozione) 
 

member of other organizations: ……………………………………………………………………..…………………...…………………………. 

 
 

 

Avendo preso conoscenza dello Statuto, chiedo al Presidente – Consiglio di presidenza di I.K.T.A. di: 
 

Looking at the statute of I.K.T.A. (nternational Karaté Teachers Academy) and being interested in achieving the association's institutional 

goals and also sharing its spirit and ideals. I submit to the PresidentPresidential Board of I.K.T.A. (International Karaté Teachers 

Academy) the application in order to be: 

 
 

                                ESSERE ammesso/a                                     RINNOVARE  l’iscrizione 

                                Membership admission                               Membership renew                            
 

 

Allego alla presente € 30,00 per la quota associativa annuale 

I attach € 30,00 (thirty euro) as annual membership fee. 

 
 

 

In caso di accettazione, dichiaro di tenere sollevati I.K.T.A., le persone facenti capo ai suoi Organi Sociali e i suoi 

insegnanti/formatori. da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta derivante dalla partecipazione ad iniziative di cui I.K.T.A. è 

parte promotrice. sostenitore, sponsor, prestatore di sevizio e quant'altro. M'impegno a rispettare lo Statuto ed i regolamenti 

di I.K.T.A. Mi impegno infine a non utilizzare e/o diffondere i programmi tecnici al di fuori di attività rese note dal Consiglio 

Direttivo di I.K.T.A. e dallo stesso espressamente approvate. 
Si dichiara di ricevere. l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell' art.13 del Decreto Legislativo n.196/2003 e art. 13 del 

Regolamento Europeo 2016/679 dal 25 maggio GDPR 2018. consento al loro trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e 

all'adempimento di ogni obbligo di legge. Consento anche che i dati riguardanti l'iscrizione siano comunicati agli enti con cui l'associazione 

collabora e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. e che il 

trattamento dei dati personali che la riguardano sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza. a tutela della vostra riservatezza e dei 

vostri diritti. 
 

 

 

If admitted 

• I will release I.K.T.A. (lnternational Karaté Teachers Academy) and his teachers-trainers from any direct and indirect responsibility coming 

from my participation to the initiatives in which I.K.T.A. is directly or indirectly ìnvolved and 

I will hold I.K.tA. (lnternational Karaté Teachers Academy) and its teachers-trainers harmless against any third party's claim. 

• I will undertake to accept the Statute. the Rules and Regulations of 'IKTA' without  reservation and to all effects and purposes, as well as all 

the decisions, regulations and resolutions of the competent controlling Bodies of 'IKTA if consistent and respectful of the Law and the Statute. 

• I will undertake to not make use of technical plans if not preventively approved by the I.K.T.A. Board of Dìrectors. 

 

data………………………………..                                                                      FIRMA……………………………..…………………………………………. 

date                                                                                                                              Signature 


