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AFFILIAZIONE TECNICO 2021/22 

 

Cognome         Nome       

Associazione (se iscritto)         N°Tessera       

Residente in         C.A.P.   Prov.   

Indirizzo                 

Recapito       e-mail         

Nata/o         Prov.   Il   

Cod. Fisc.                 

Note                 

                  

 
 
Presenta domanda di Affiliazione alla ASSOCIAZIONE ITALIANA NATUROPATIA e ARTI 
ORIENTALI asd per l’anno sportivo 2021/22 richiedendo di essere inquadrato con i gradi e le 
qualifiche a retro riportati. 
Lo scrivente dichiara di aver preso visione e di accettarne senza riserva alcuna lo Statuto e i 
Regolamenti A.I.N.A.O. Solleva la ASSOCIAZIONE ITALIANA NATUROPATIA e ARTI ORIENTALI 
asd da responsabilità derivanti il mancato tesseramento ad un ente di promozione sportiva o 
federazione sportiva nazionale. 
 
 
 
 

       Per accettazione 

 Luogo e data       TIMBRO e FIRMA   
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(settore/qualifica)       

QUALIFICHE CONSEGUITE DATA CONSEGUIMENTO ENTE CERTIFICANTE 

                  

                  

                  

                  

         

(settore/grado)       

GRADI/LIVELLI CONSEGUITI DATA CONSEGUIMENTO ENTE CERTIFICANTE 

                  

                  

                  

                  

Si prega di allegare la documentazione comprovante i gradi e le qualifiche dichiarate. 
 
Dichiaro inoltre di conoscere che l’affiliazione come Tecnico AINAO comporta: 
-assicurazione base all’Ente di Promozione Sportiva 
-iscrizione al REGISTRO TECNICO AINAO e rilascio del TESSERINO TECNICO AINAO 
-(se operatore olistico) la presa in visione e la firma al Codice Deontologico e l’AGGIORNAMENTO 
annuale certificato in base alla propria disciplina secondo le linee stabilite dal Comitato Scientifico 
-(se tecnico marziale) l’AGGIORNAMENTO annuale certificato in base alla propria disciplina 
 
*come Aggiornamento annuale è intesa la partecipazione al corso organizzato da APS/ASD AINAO esclusivamente per 
i Tecnici (aggiornamento in sede oppure partecipazione allo stage estivo) 
 

Al momento dell’iscrizione i Vostri dati personali saranno oggetto di trattamento da parte 
dell’ASSOCIAZIONE ITALIANA NATUROPATIA e ARTI ORIENTALI asd secondo i criteri e nel 
rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs 196/2003. 
I dati inseriti saranno archiviati utilizzati dall’ ASSOCIAZIONE ITALIANA NATUROPATIA e ARTI 
ORIENTALI asd a scopo informativo e di aggiornamento. 
 
 

       Per accettazione 

 Luogo e data       TIMBRO e FIRMA   
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