FEDERAZIONE CRICKET ITALIANA
Disciplina Sportiva Associata al Coni

MODULO DI TESSERAMENTO 2018
AMATORIALE
non consente la partecipazione a attività agonistica e promozionale
consente la partecipazione ad attività ludico motoria inerente il cricket

Per nuovo tesseramento
allegare fotografia formato
tessera digitale

Cognome____________________________________Nome____________________________________
Cittadinanza____________________________CF____________________________________________
nato a (Città) ____________________________________________ (Nazione) ____________________
il (gg/mm/aaaa)_________/__________ /__________ residente a ______________________________
Via____________________________________________________________n__________CAP________
Tel.___________________Cell____________________ E-mail__________________________________
SE MINORENNE: Cell. (madre) _______________________ Cell. (padre)__________________________
AI FINI DEL TESSERAMENTO DOVRANNO ESSERE ALLEGATI AL PRESENTE MODULO:
- Documento di identità valido
- Codice Fiscale
- Foto Tessera
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni civili e penali che puniscono le
dichiarazioni mendaci, dichiara quanto segue:
di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti federali
di autocertificare l’idoneità per l’anno 2018 a svolgere attività ludico motorie inerenti al cricket
essere, se cittadino straniero, in possesso di permesso di soggiorno valido o documento equipollente
per l’anno 2018
di esonerare la Federazione Cricket Italiana e la A.S.A. d'appartenenza da ogni responsabilità oltre i
massimali fissati dalla polizza assicurativa F.Cr.I.;
di rilasciare il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003 (come da informativa)
di accettare le riprese e la divulgazione delle immagini
di essere consapevole di non poter partecipare ad attività agonistica o promozionale federale ma solo
ad attività ludico motoria
Luogo e data

FIRMA atleta maggiorenne
(o chi esercita la patria potestà)

Il tesseramento, sebbene di durata annuale, si attiva per la copertura assicurativa esclusivamente quando
il tesserato partecipa ad un’attività federale regolarmente programmata o ad attività organizzate
direttamente dalle ASA purché l’attività sia stata ufficialmente e preventivamente comunicata alla
Federazione e ne abbia ottenuto il patrocinio. Un atleta tesserato come “amatore” perde tale qualifica nel
momento in cui viene tesserato da una ASA come “agonista” o “promozionale”.
Luogo e data

FIRMA atleta maggiorenne
(o chi esercita la patria potestà)
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