
MODULO DI RICHIESTA PER L’AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI 

ATLETI MILITARI NEI C.D.S. 2023 CON LA SOCIETÀ’ DI PROVENIENZA 
 

 

La Società  __________________________________________________________________________ cod. __________ 

 

richiede che l’atleta __________________________________________________________________________________ 

 

tesserato per il G.S. Militare o di Stato _____________________________________________________ cod. __________ 

tenuto conto dell’art. 5.7 delle Norme Attività - Disposizioni Generali, sia autorizzato a gareggiare nei Campionati di Società 2023 

con la suddetta Società. 

 

 

Data ______________                                   La Società di provenienza __________________________________________  

                                                                                                       

N.B. Per gli atleti tesserati da più di tre anni per un G.S. Militare o di Stato, è necessaria sia la dichiarazione dell’atleta che 

il nulla-osta del G.S. Militare o di Stato di appartenenza. 

 

 

DICHIARAZIONE DELL’ATLETA (Per atleti tesserati da più di tre anni per un G.S. Militare o di Stato) 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________  

 

tesserato per il G.S. Militare o di Stato _____________________________________________________ cod. __________  

 

consapevole della necessità di comprovare un legame stabile con la propria società di provenienza:  

 

dichiara di: 

 

 allenarsi continuativamente con la società di provenienza usufruendo degli impianti da essa utilizzati  

 svolgere attività di Tecnico per la società di provenienza  

 essere tesserato come Dirigente della società di provenienza  

 avere un contratto di collaborazione in essere con la società di provenienza (da allegare) 

 allenarsi continuativamente con un tecnico della società di provenienza 

N.B. L’autorizzazione a partecipare ai C.d.S. con la Società di provenienza sarà concessa dalla FIDAL solo se risultano 

barrate almeno 2 delle suddette voci e se il G.S. Militare o di Stato di appartenenza avrà dato il proprio nulla-osta. 

 

 

 

L’atleta __________________________________________________________  

 

 

 

NULLA-OSTA DEL G.S. MILITARE O DI STATO (Per atleti tesserati da più di tre anni per un G.S. Militare o di Stato) 
 

Il G.S. Militare o di Stato _______________________________________________________________ cod. ___________ 

 

concede il nulla-osta all’atleta ___________________________________________________________________________ 

 

tesserato con il suddetto Gruppo Sportivo, per partecipare ai C.d.S. con la Società di provenienza. 

 

 

 

Il G.S. Militare o di Stato  _______________________________________  

 

 

Inviare, entro il 31 gennaio 2023 o entro 10 giorni dalla data del trasferimento al G.S. Militare o di Stato, alla FIDAL – Area Organizzazione 
Sportiva, e-mail: organizzazione@fidal.it  


