
 
 

 
 

 

Settore Nazionale Judo 
   

asi_settore.judo@libero.it oppure m.mattioli@inwind.it 
 

Facebook: https://www.facebook.com/ASI.Judo 

 

Si prega di compilare a macchina, con il PC od  a caratteri stampatello ed inviare via email 
 

(per una maggiore leggibilità) 

 
 

 
      Luogo e data 

 
Al Sig. Presidente  
 

         Settore Nazionale Judo A.S.I. 
  

 
 

 ATLETA  

        
                     INSEGNANTE TECNICO 
 

  UFFICIALE DI GARA  
 

__/__ sottoscritto/a _____________________________________________________________________ , 
 Cognome Nome 

 
nat ___ a _________________________________________(______)   il ______ / ______ / ___________ , 

 Comune                                                       Prov. 

 

domiciliato/a  a ________________________________________________________________(________) 

    Cap                      Comune                                                                                Prov. 

 
in  Via _______________________________ N° ____ , Codice Fiscale 
 
telefono (abitazione-ufficio) ______/____________________  (cellulare) ______/_____________________ , 
 
indirizzo di posta elettronica ______________________________________________________________ , 
 
titolo  di studio ___________________________________  professione  ___________________________ , 
 

tesserat_____  per l’anno in corso con  Individual Passport A.S.I. N° ____________________________ 

 
a favore della Società Sportiva: ____________________________________ Cod.     
 
con  la Qualifica di _____________ conseguita a ____________ il __ / __/ ____ con decorrenza 01/01/____  
 
con il Grado di _____ conseguito a _____________________ il __ / __/ ____ con decorrenza 01/01/______ 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A    AL 

 

 
in  programma a: ________________________________________________ il ______________________ 
 

___ l ___ sottoscritt __ dichiara che è in possesso dei requisiti previsti nelle norme federali, che quanto sopra 

affermato corrisponde a verità e che è a conoscenza che ogni dichiarazione FALSA comporta automaticamente 

l’annullamento della partecipazione al Corso ed all’ Esame ed il deferimento al Giudice Sportivo. 
 

 
__________________________________ 

                   Firma 
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Si ricorda che i Tesserati del Settore Nazionale Judo A.S.I. per accedere ai Corsi di Formazione 
od agli Esami di Qualifica devono essere in possesso dell’Individual Passport A.S.I.. 
 
Questo DOCUMENTO, con inclusa in modo inamovibile una foto formato tessera, è 
strettamente personale ed avvalora l’Identità del POSSESSORE, sotto stretta responsabile legale 
del Presidente dell’ASD/SSD affiliata ad A.S.I. e dell’intestatario della stessa. 
 
Il Presidente dell’ASD/SSD affiliata A.S.I., attraverso dichiarazione autografa, lì ove richiesto, 
dovrà avvalorare, sotto propria responsabilità i trascorsi agonistici del possessore del’Individual 
Passport A.S.I.. 
 
L’Individual Passport A.S.I. è accompagnato dai seguenti Documenti Personali: 
 

 Booklet Annuale Giudice 

 Booklet Annuale Arbitro 

 History Competive Personal (Scheda Punti). 
 

 
Per la Richiesta di Corsi e dei relativi esami abilitanti e per gli Esami di Cintura Nera devono 
essere acclusi alla domanda anche le dichiarazioni autografe, in auto certificazione, del 
Richiedente e del Presidente dell’ASD/SSD, che devono avvalorare i trascorsi dell’Atleta ed il 
possesso dei relativi requisiti. Si ricorda, altresì, che i richiedenti devono: 
 

 non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi, pene detentive, 
o pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;  

 non aver riportato, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive, da parte delle 
Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione 
Sportiva, del C.O.N.I. o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti; 

 non aver subito sanzioni di sospensione dell’attività sportiva a seguito dell’utilizzo di sostanze o 
di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive; 

 hanno obbligo di rispettare gli artt. 16 e 17 del Regolamento Organico A.S.I., nonché del’Art. 
32 dello Statuto; 

 la carica di Responsabile di Settore è incompatibile con l’iscrizione ad altro Ente di 

Promozione Sportiva, nonché con la carica di Responsabile di altro Settore interno all’A.S.I.; 

 tutti i tesserati A.S.I. devono rispettare ed aderire completamente alle Normative Antidoping, di 
Tutela Sanitaria e Legali emanate dalle Organizzazioni Internazionali e Nazionali competenti in 
senso generale e nello Sport in particolare (W.A.D.A., C.I.O., C.O.N.I., E.J.U., I.J.F., Discipline 

Sportive Associate, Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva) ed adeguarsi integralmente alle 
articolazioni che ne assicurino il rispetto, ivi comprese quelle emanate da A.S.I. stessa. 

 
 


