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DD OO MM AA NN DD AA   DD II   AA UU TT OO RR II ZZ ZZ AA ZZ II OO NN EE   AA LL   TT EE SS SS EE RR AA MM EE NN TT OO  
AATTLLEETTII  EEXXTTRRAACCOOMMUUNNIITTAARRII  ––  ““SSOOGGGGIIOORRNNOO  IINN  IITTAALLIIAA  PPEERR  MMOOTTIIVVII  SSPPOORRTTIIVVII”” 

 
 
               
               
               
 
                    

          
la Società 
                    

                                        codice Ý                                               denominazione sociale Ý     
 
a norma dello “Statuto”, del “Regolamento Organico” e delle “Disposizioni su Affiliazioni, Tesseramenti e Trasferimenti”  
 

chiede alla FIDAL l’autorizzazione all’avvio delle procedure per il tesseramento nella stagione agonistica    2	0	2	1  
                      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
               
        
               
               
               
               
               
               
               
               
               
             
 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
             

 
               
               
               
               
               

          
              
              
              
              
              

     

documentazione allegata riferita all’atleta per : 
(barrare la casella secondo il caso specifico) 

 
permesso di soggiorno in Italia per motivi sportivi                                        copia ricevuta di domanda permesso di soggiorno    
(Legge 30/07/02 n. 189 – Delibera G.N.CONI n. 298 dell’1/08/03)                                       per motivi sportivi inoltrata alla Questura competente 
             

copia ricevuta postale per rinnovo permesso di soggiorno                          dichiarazione di responsabilità (Mod. DR)              
                        (art. 76 T.U. 445 28/12/2000) 
                                                                                  

   copia del passaporto Ý  
 

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 Affiliazioni, 
Tesseramenti e Trasferimenti” e, nel rispetto della normativa W.A., 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 secondo il caso specifico) 

 

            dichiarazione per classificazione nella Coppa Italia o nel Campionato Assoluto a Squadre 2020 o nel CdS Assoluto su pista 2019.  
 

            dichiarazione per classificazione entro la 20ª posizione dei vari C.d.S. Assoluti  (o senior/promesse) 2019 o 2020. 
 

-  gli allegati costituiscono parte integrante della domanda  - 

             

            ALLA FIDAL  NAZIONALE 
            (PER LE CATEGORIE JUN* – PRO – SEN) 
             Area Organizzazione Sportiva – Ufficio Tesseramento 
             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. 
 

dell’atleta extracomunitario 
 
n. tessera  (Ý per atleti già tesserati)        
 
cognome Ý                              
 
nome Ý 
 
sesso Ý                                 agente \ rappresentante  Ý 
 
data di nascita  (gg/mm/aaaa) Ý          
 
luogo Ý  
      
cittadinanza Ý                  
                

M F  

 Mod. S2 

 

L’atleta sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare quanto stabilito dallo Statuto Federale, dal Regolamento Organico e dalle Disposizioni su Affiliazione, Tesseramento e Trasferimento e di ricevere 
l'Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 e dal D.Lgs 196/2003 cosi come adeguato al D.Lgs 101/2018 in tema di protezione dei dati personali. 
 

 
 
 

     firma dell’atleta (Ý se già presente in Italia)                               data Ý                              firma del Legale Rappresentante della società Ý 
 
 
 
 
 


