
  
Milano, 18 Dicembre 2018   AI RAPPRESENTANTI REGIONALI 
Prot.  10/18     ALLE SOCIETA’ CON ATLETI TESSERATI 
GA/ea      AGLI ATLETI TESSERATI 
 

 
 Loro Sedi 

 
 

TESSERAMENTO 2019 
 
 

Dal 1° Gennaio 2019 saranno aperte le iscrizioni all’I.S.I. Ente Morale per l’anno 2019. 
 
Potranno iscriversi i tesserati FIKTA e ISI A.S.D. con grado minimo di cintura gialla. 
 
Per partecipare all’attività dell’Istituto dovranno essere tesserati anche i Maestri, gli 
Istruttori e gli Ufficiali di Gara. 
 
Non è ammesso tesserarsi tramite una Società diversa da quella di 
appartenenza.   
 
 
QUOTE DI TESSERAMENTO:  Nati dal  2007 € 5,00 
 Nati prima del  2007 €  10,00 
 
Le quote dovranno essere versate come indicato nell’allegato, intestate a: 

I.S.I. Ente Morale 
 
Le iscrizioni dovranno essere compilate sui moduli individuali sia per i rinnovi che 
per i nuovi (barrare la casella interessata), in quanto i moduli (allegati) sono 
aggiornati con General Data Protection Regulation - GDPR 2016/679. 
 
Solamente per le iscrizioni dei nuovi tesserati allegare una fotografia per la tessera. 
 
Si prega di specificare sempre la data di nascita essendo differenziate le quote. 
 
I moduli dovranno essere inviati in Via Lattanzio, 68 - 20137 Milano e potranno essere 
scaricati dal sito: www.istitutoshotokanitalia.it   
 
I RINNOVI DOVRANNO ESSERE  TASSATIVAMENTE EFFETTUATI ENTRO IL    30 
APRILE 2019; POTRANNO ESSERE EFFETTUATI ANCHE DOPO TALE DATA MA 
VERRANNO PERSI I DIRITTI ACQUISITI. Le iscrizioni dei nuovi aderenti potranno 
essere effettuate durante tutto l’arco dell’anno. 
 
Sempre a Vostra disposizione per  ulteriori chiarimenti. L’occasione mi è gradita per 
porgere i più cordiali saluti.  
 OSS!!! 
       Il Presidente 
       Gabriele Achilli 
 
 
N.B. l’elenco Rappresentanti Regionali ed i moduli di tesseramento possono essere  

scaricati anche dal sito: www.istitutoshotokanitalia.it 
 

         Vedi retro: modalità di versamento delle quote  

http://www.istitutoshotokanitalia.it/
http://www.istitutoshotokanitalia.it/


INTESTAZIONE CORRETTA PER VERSAMENTI A: 

I.S.I. Ente Morale 

 

Informiamo che sarà possibile effettuare i pagamenti 

seguendo scrupolosamente le seguenti procedure: 

 

 

1) Tramite bonifico bancario:  

IBAN  IT75G0335901600100000120789 

conto corrente intestato a: I.S.I. Ente Morale  

 

 

 

2) In contanti: è possibile effettuare i pagamenti in contanti 

per importi che non superino i 999,00 € 

 

 

 

3) Tramite assegno: intestato a: I.S.I. Ente Morale 

 

 

 

 

 

 
                  I.S.I. Ente Morale 

 

 

 
 

Vi invitiamo a porre la massima attenzione sulle intestazioni e 

sull’IBAN differenziando le quote spettanti alle 3 

Organizzazioni (FIKTA – ISI Ente Morale – Istituto Shotokan 

Italia A.S.D.) 

 


