
REGOLAMENTO ANNO SPORTIVO 2021/2022 
Per diventare soci della asd ARTE DEL MOVIMENTO è necessario fare richiesta:  

1. compilando il MODULO DI ASSOCIAZIONE; per i RINNOVI non è necessaria la 
compilazione del modulo di associazione; l’ISCRIZIONE avviene in automatico con il 
versamento della quota associativa. (I soci sono tenuti a comunicare eventuali 
variazioni dei dati personali).  

2. presentare un CERTIFICATO MEDICO (di buono stato di salute per i non agonisti e certificato medico 
agonistico per gli atleti agonisti);  

3. essere in regola con i pagamenti. 

Lo stato di socio dell’associazione da diritto a partecipare a tutte le attività previste per la fascia di età di 
appartenenza. L'anno sportivo 2021/2022 si intende il periodo che  va da settembre 2021 a giugno 2022 nel 
quale si svolge l'attività di asd ARTE DEL MOVIMENTO. 

Dal settimo anno di età è obbligatorio il certificato medico sportivo non agonistico che può essere rilasciato 
dal medico di base o dal pediatra. 

Per gli agonisti è obbligatorio il certificato medico sportivo agonistico. 

Il certificato agonistico può essere ottenuto  in modo gratuito, per i minorenni, con prenotazione al CUP. Il 
giorno della visita si dovrà consegnare un modulo, compilato dalla nostra asd, che certifica l’iscrizione alla 
nostra società. Nel karate l’età minima per ottenere il certificato agonistico è di dodici anni. 

Quote e iscrizione: 

Quota di iscrizione annuale 45 euro. Gratis il primo anno 

Quota mensile 45 euro; quota trimestrale 120 euro; 

quota annuale 360 euro (200 euro al momento dell’iscrizione; 160 euro entro e non oltre  il 31 gennaio 2022) 

Il pagamento va effettuato con bonifico bancario indicando : 

 nome, cognome e periodo di riferimento (es. corso karate Mario Rossi settembre, ottobre e novembre) a 

Associazione sportiva dilettantistica ARTE DEL MOVIMENTO 

Piazza Perosi, snc - 45100 - Rovigo (RO) 

IBAN del Conto Corrente: IT90G0306912208100000010479  (Banca Intesa San Paolo) 

Trattandosi di asd riconosciuta, le ricevute dei versamenti sono detraibili ai fini fiscali per i minori 
di 18 anni. 

Solo per alcuni casi, dovuti ad impossibilità oggettive, si ritira la quota in contanti presso la 
segreteria. 

Seguiteci su www.karaterovigo.it e sui social:  

Facebook: Arte Del Movimento. Scuola Karate;                   instagram: artedelmovimento  
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