
SAMOY ASD 
Streda de Pareda n° 29, 38032 Canazei (TN) 

associazionesamoy@icloud.com 
www.taniadetomas.com 

 
Domanda di  □ ammissione /  □ rinnovo tesseramento a Samoy a.s.d. 
Il/la sottoscritta ………………………………………….   nato/a  a……………………… (      ) 
il………………   residente a ……………………………  in via ………………………….n°……... 
prov. …………  CAP  …………   Cell. ………………….. mail …………………………………..  
CODICE FISCALE ……………………………………………………………………………………. 
 

 
CHIEDE 

 

di: □ essere ammesso quale Socio Ordinario / □ di rinnovare la tessera sociale 
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica SAMOY, per lo svolgimento e il raggiungimento 
degli scopi istituzionali della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli 
organi sociali, nonché impegnandosi al versamento della quota associativa 
annuale. Dichiara di aver preso nota dello statuto e di accettarlo integralmente.  

Inoltre, il sottoscritto si impegna a rispettare lo Statuto C.S.E.N. , i Regolamenti, i deliberati 
degli Organismi dirigenti, a versare le quote previste e ad accettare la polizza assicurativa 
prevista, consultabili sul sito www.benesserecsen.com e presso il Comitato C.S.E.N. e tutto 
ciò che è previsto dall’ordinamento sportivo del CONI.   

 

Luogo e data………………………………..………     Firma…………………………………………….. 

 

 

Voglio essere inserito al gruppo WhatsApp:    SI    NO  

Voglio essere inserito nella mailing list per essere informato sui nuovi corsi: 

         SI    NO 
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SCHEDA TECNICA PER LO SVOLGIMENTO DELLO YOGA E LA MEDITAZIONE 

NOME E COGNOME ............................................................................................................. 

Le informazioni sulla tua salute sono coperte dal segreto professionale e verranno utilizzate 
dall’insegnante per poter dare i giusti consigli e per far si che la lezione sia creata anche sulle 
tue necessità.  

Soffri di pressione alta o bassa?   ALTA   BASSA   NORMALE  

Soffri di malattie cardiache? Hai subito recenti operazioni? Soffri di diabete, ipertiroidismo, 
ipotiroidismo o disfunzioni del sistema endocrino? 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................  
 
Hai problemi articolari, muscolari o dolori vari? ....................................................................... 
 
Soffri di problemi di depressione, ansia o attacchi di panico? ................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
Assumi farmaci, psicofarmaci o betabloccanti?........................................................................... 
 
Se sei una donna, hai una gravidanza in corso, se si a che mese sei?......................................... 
 
Vuoi riferire all’insegnante di yoga problematiche fisiche, emotive, mentali che pensi 
possano essere rilevanti per l’attività proposta durante le classi di yoga, come ernie, fibromi, 
cisti o altri problemi che pensi possano essere rilevanti per lo svolgimento della pratica dello 
yoga e la meditazione?.................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................... 

Autorizzo l'insegnante di yoga qua presente, Detomas Tania al trattamento dei miei dati in 
osservanza dell'art. 13 del d.lgs n. 196/2003 in materia di privacy. Sono consapevole che i 
miei dati non verranno mai ceduti a terzi e verranno utilizzati esclusivamente al fine di 
verificare la mia idoneità hai corsi e agli eventi organizzati da tale insegnante.  

Firma per il trattamento dei dati       ................................................................  

Dichiaro inoltre che quanto da me scritto nella presente scheda corrisponde al vero e che 
per ogni eventuale modifica dello stato generale di salute, l'insegnante verrà informata in 
tempo prima dell'inizio della lezione.  

Firma e data           .........................................................................            ...................  
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