
O.I.K.K.H.O.
ORGANIZZAZIONE ITALIANA KARATE-DO

KYUDOKAN HIGA TE DI OKINAWA

Modulo ISCRIZIONE

RADUNI AGONISTICI
di selezione della Squadra Nazionale O.I.K.K.H.O. 2021-2022

Il/La sottoscritto/a                                                                                 regolarmente tesserato/a alla O.I.K.K.H.O. 

per il 2021-2022 tramite la ASD/Società                                                                                                                  

Codice Fiscale                                                               con il grado di   

Direttore Tecnico di riferimento                                                                                                                           

E-mail (*SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

CHIEDE

di essere iscritto ai RADUNI agonistici di selezione della Squadra Nazionale O.I.K.K.H.O. 2021- 2022, che

si  svolgeranno da DICEMBRE 2021 ad APRILE 2022 nella seguente zona di riferimento: 

Zona NORD Italia Zona SUD Italia

DICHIARA

• di  aver  letto  l'informativa relativa  al  programma, alle  modalità organizzative dei  raduni e all'assegnazione dei
punteggi;

• di essere a conoscenza che se, per motivi lavorativi e/o di studio, ci si trova in una zona diversa da quella di
riferimento  indicata  sopra,  sarà  possibile  comunque  partecipare  ai  raduni,  previo  avviso  alla  Segreteria
O.I.K.K.H.O. In ogni caso, indipendentemente dalla zona, la somma totale degli incontri dovrà essere di 5.
(ES: Zona di riferimento SUD, però mi trovo al NORD: posso comunque partecipare nelle date indicate per gli
incontri al NORD);

• di essere a conoscenza delle normative e delle linee guida anti-Covid 19, specificate nell'informativa, previste per
ogni incontro e di rispettarle; 

• di essere a conoscenza che per poter partecipare ai raduni sarà obbligatorio essere in possesso del “Certificato
medico per attività agonistica”; 

• di  essere  a  conoscenza  che  il  mancato  rispetto delle  normative  anti-Covid  (fino  a  quando  esse  saranno
necessarie) e delle modalità organizzative previste impedirà la partecipazione ai raduni;

Luogo e Data                                                                                                   Firma (* firma del genitore in caso di minore)

                                                                                                                                _________________________________________

A.s.d. O.I.K.K.H.O. Organizzazione Italiana Karate-Do Kyudokan Higa-Te di Okinawa
Via Marchese Ugo, 80 – 90141 Palermo - C.F. 97347240828 – Registro CONI: n° 244529

Cell. 3382540593 (Presidente) – presidente@oikkho.it - 3478024222 (Segreteria) – segreteria@oikkho.it 
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