FEDERAZIONE CRICKET ITALIANA
Disciplina Sportiva Associata al Coni

GRUPPO ITALIANO ARBITRI DI CRICKET E SCORERS
(ISCRIZIONE RUOLO 2019- SCORERS)

Cognome e Nome:
Luogo di nascita:
Data di nascita: (giorno/mese/anno)
Cittadinanza:
Residenza: (indirizzo completo comprensivo di C.A.P.)

Codice Fiscale:
Telefono:

Telefono Cellulare:

E-mail:
Numero Cartellino GIACS:

In qualità di SCORER ABILITATO chiede il rinnovo/nuova iscrizione al Gruppo Italiano Arbitri di Cricket e Scorers della FCrI per
l’anno 2019, dichiarando di aver ottemperato al versamento delle tasse di tesseramento/iscrizione in conformità con quanto
stabilito dalla F.Cr.I.
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 essere a conoscenza degli oneri e degli obblighi
derivanti dal vincolo federale e di accettare senza alcuna riserva: tutte le norme statutarie e regolamentari della F.Cr.I., le
disposizioni emanate dagli organi federali ed i vincoli di giustizia e clausola compromissoria;
●
di essere, se cittadino straniero, in possesso di Permesso di soggiorno valido o documento equipollente per l’anno 2019;
●
di esonerare la Federazione Cricket Italiana e la A.S.A. d'appartenenza da ogni responsabilità oltre i massimali fissati
dalla polizza assicurativa federale
●
di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali redatta ai sensi dell’art. 13 del
RGPD-Regolamento Generale UE 2016\679 e pubblicata sul sito istituzionale www.cricketitalia.org, e di essere consapevole di
autorizzare, con la sottoscrizione del modulo di tesseramento, il trattamento dei propri dati personali, nei limiti e secondo le
modalità di cui alla suddetta informativa.
●
di accettare di rendersi sempre disponibile ai controlli antidoping nei tempi e nei modi stabiliti dalla F.Cr.I. e dal Coni
●
di accettare le riprese e la divulgazione delle immagini.

Luogo e data

Scorer
(firma)

Per scorer vincolati ad ASA si prega di indicare la ASA di appartenenza
________________________________________________________________________

