Mod. S2

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL TESSERAMENTO
ATLETI EXTRACOMUNITARI – “SOGGIORNO IN ITALIA PER MOTIVI SPORTIVI”
ALLA FIDAL NAZIONALE
(PER LE CATEGORIE JUN* – PRO – SEN)
Area Organizzazione Sportiva – Gestione Associati
Via Flaminia Nuova, 830 – 00191 Roma

* Le richieste per le categorie Juniores potranno essere presentate soltanto dopo il compimento del 18° anno di età dell’atleta.

La Società
La Società
codice - indicazione obbligatoria -

denominazione sociale

a norma dello Statuto, del R.O. e delle “Disposizioni su Affiliazioni, Tesseramento e Trasferimento”
chiede alla FIDAL l’autorizzazione al tesseramento per la stagione agonistica

2015

dell’atleta
n. tessera (per atleti già tesserati)
cognome
nome
M

sesso

F

eventuale Assistente/Rappresentante

data di nascita (gg/mm/aaaa)
luogo
cittadinanza

documentazione allegata riferita all’atleta per :
(barrare la casella richiesta dal caso specifico)

Permesso di soggiorno in Italia per motivi sportivi

copia ricevuta di domanda Permesso di soggiorno
per motivi sportivi inoltrata alla Questura competente

(Legge 30/07/02 n. 189 – Delibera G.N.CONI n. 298 dell’1/08/03)

copia ricevuta postale per rinnovo Permesso di soggiorno

dichiarazione di responsabilità (Mod. DR)
(art. 76 T.U. 445 28/12/2000)

Con la sottoscrizione della presente domanda l’atleta dichiara di essere consapevole che in Italia vige il divieto di doppio
tesseramento con altre società nazionali, Federazioni o clubs stranieri di atletica, a norma delle “Disposizioni su Affiliazione,
Tesseramento e Trasferimento” e, nel rispetto della normativa IAAF, la FIDAL richiederà il nulla osta per il tesseramento in Italia
alla Federazione nazionale straniera d’appartenenza, attestante lo status di non tesserato per società sportive dalla stessa
riconosciute.

documentazione allegata riferita alla società per :
(barrare la casella richiesta dal caso specifico)

dichiarazione per classificazione nella finale nazionale della Coppa Italia o nelle finali nazionali del C.d.S. assoluto su pista
dichiarazione per classificazione entro la 20ª posizione delle finali nazionali del C.d.S. assoluto su strada/corsa campestre

- gli allegati che ricorrono costituiscono parte integrante della presente richiesta -

firma dell’atleta

data

firma del Legale Rappresentante della società

In relazione all’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 si prende atto che con la sottoscrizione del presente modulo i dati personali riguardanti i tesserati verranno trattati dagli incaricati della Federazione Italiana di Atletica
Leggera per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1 a dell’informativa. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati necessario all’espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali della
FIDAL, ivi compresa la diffusione, anche a mezzo stampa e televisione, delle informazioni relative alle competizioni organizzate ed agli esiti delle stesse.
Si specifica che, qualora si negasse il consenso al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra per le finalità di tipo istituzionali, la FIDAL si troverà costretta a non dar seguito alla richiesta di tesseramento.
Presto il consenso

Non presto il consenso

firma dell’atleta ___________________________________________
Si esprime, inoltre, il consenso alla comunicazione dei dati per finalità di marketing e promozionali a terzi con i quali la FIDAL abbia rapporti di natura contrattuale (punto 1b dell’informativa), e da questi trattati nella misura necessaria
all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti.
Presto il consenso

firma dell’atleta ___________________________________________

Non presto il consenso

data _________________________

