FEDERAZIONE CRICKET ITALIANA
Disciplina Sportiva Associata al Coni

GRUPPO ITALIANO TECNICI CRICKET
(ISCRIZIONE RUOLO 2019)

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 GITC:
Chiede il rinnovo/nuova iscrizione al Gruppo Italiano Tecnici Cricket della FCrI per l’anno 2019, dichiarando di aver
ottemperato al versamento delle tasse di iscrizione (come da tabella allegata) in conformità con quanto stabilito dal C.F.
della F.Cr.I. del 17/11/2017 e precedenti.

TOTALE €uro (in cifre)

(in lettere)

Dichiara di essere per il 2019 TECNICO della seguente ASA (specificare):
OPPURE
Dichiara di essere per il 2019 TECNICO indipendente
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 aver ottenuto l’idoneità, per l’anno 2019, a svolgere attività sportiva agonistica da un medico sportivo o da un centro
abilitato;
●
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 delle Assicurazioni Generali;
●
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
C.O.N.I.;
●
di accettare le riprese e la divulgazione delle immagini.

Luogo e data

Il Tecnico
(firma)

AUTOCERTIFICAZIONE Laurea in Scienze Motorie (IUSM) o Diploma

ISEF o Diploma di Istruttore CAS

Autocertifica, sotto la propria penale responsabilità, di essere in possesso di Laurea in Scienze Motorie (IUSM) o Diploma
ISEF o Istruttore CAS e di poter pertanto accedere alle agevolazioni per l’iscrizione di tali categorie (vedi tabella)
FIRMA

Quota base di tesseramento € 5,00 (cinque/00)
IN QUADRO
ORDINARI: entro il 3 marzo 2019: Quota base tesseramento (€ 5,00) + € 15,00 Iscrizione Albo GITC
TOTALE € 20,00 (venti/00)
STRAORDINARI: dal 4 marzo 2019: Quota base tesseramento (€ 5,00) + € 25,00 Iscrizione Albo GITC
TOTALE € 30,00 (venti/00)
FUORI QUADRO
Quota base tesseramento (€ 5,00)
Limitatamente ai possessori di Laurea in Scienze Motorie (IUSM) o Diploma ISEF o Diploma di Istruttore CAS viene
fissato quanto segue:
IN QUADRO
ORDINARI: entro il 31 gennaio 2019: Quota base tesseramento (€ 5,00) + € 5,00 Iscrizione Albo GITC
TOTALE € 10,00 (dieci/00);
STRAORDINARI: dal 1 febbraio 2019: Quota base tesseramento (€ 5,00) + € 10,00 Iscrizione Albo GITC
TOTALE € 15,00 (quindici/00).
FUORI QUADRO
Quota base tesseramento (€ 5,00)
Il modulo, compilato e firmato, con allegata copia del bonifico bancario FCrI, andrà trasmesso esclusivamente via
e-mail (solo PDF) a: tesseramento@cricketitalia.org. Eventuali spedizioni in modalità diversa devono essere
preventivamente concordate ed espressamente autorizzate.

C/C Federazione Cricket Italiana – IBAN IT14G0503411103000000000386 del Banco
BPM SpA.

