MODULO DI PRESTITO 2022
A.S.A. __________________________________________________________________________________________
Cognome________________________________________________________________________________________
Nome___________________________________________________________________________________________
Cittadinanza_________________________________

C.F.______________________________________________

Codice di Cartellino________________________________________________________________________________
ASA di tesseramento per prestito:_____________________________________________________________________

ATLETI AGONISTICI
ITA

Cittadina/o italiana/o

ITAN

Cittadina/o straniera/o NATA/O in Italia

RES *

Cittadino/a straniero RESIDENTE in Italia

STR

Cittadino straniero NON residente in Italia

REQR

Cittadina/o straniera/o che abbia giocato in Nazionale U15/U17/U19

REQT

Cittadina/o straniera/o avente disputato almeno 2 tornei giovanile italiani qualificanti in due
stagioni consecutive per la stessa A.S.A. in cui intendono schierarsi a livello agonistico

AI FINI DEL TESSERAMENTO DOVRANNO ESSERE ALLEGATI AL PRESENTE MODULO TUTTI I DOCUMENTI PREVISTI
RISERVATO ALL’INTERESSATO
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e mendaci (art.26 legge 15/68 e art.
489)
Di aver preso visione dello Statuto, dei Regolamenti federali e dell’Informativa al Tesseramento 2022, 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;
Dichiaro di concedere il consenso sul trattamento dei dati personali redatta ai sensi dell’art. 13 del RGPDRegolamento Generale UE 2016\679

Luogo e data

FIRMA
(se minore di chi esercita la patria potestà)

RISERVATO AL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA ASA DI APPARTENENZA
Autentiche le firme, che tutti i dati riportati nella presente richiesta di tesseramento sono veritieri e che l’atleta è in
regola con le disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria della attività sportive per quanto concerne la
certificazione di idoneità specifica allo sport agonistico, conservata in originale negli atti della Società (D.M.
12/2/1982)
Di aver preso visione dello Statuto, dei Regolamenti federali e dell’Informativa al Tesseramento 2022, 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;
Dichiaro di concedere il consenso sul trattamento dei dati personali redatta ai sensi dell’art. 13 del RGPDRegolamento Generale UE 2016\679
di aver trasmesso alla ASA che prende in prestito il giocatore la copia del certificato medico agonistico dell'atleta;
RISERVATO AL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA ASA CHE PRENDE IN PRESTITO
Autentiche le firme, che tutti i dati riportati nella presente richiesta di tesseramento sono veritieri e che l’atleta è in
regola con le disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria della attività sportive per quanto concerne la
certificazione di idoneità specifica allo sport agonistico, conservata in originale negli atti della Società (D.M.
12/2/1982)
Di aver preso visione dello Statuto, dei Regolamenti federali e dell’Informativa al Tesseramento 2022, 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;
Dichiaro di concedere il consenso sul trattamento dei dati personali redatta ai sensi dell’art. 13 del RGPDRegolamento Generale UE 2016\679
 di aver ricevuto copia del certificato medico agonistico dell'atleta;

Luogo e data

NOME DEL CLUB
FIRMA legale rappresentante ASA
APPARTENENZA

NOME DEL CLUB
FIRMA legale rappresentante ASA CHE
PRENDE IN PRESTITO

La documentazione richiesta al fine del tesseramento potrà essere inviata nei seguenti modi:



Posta elettronica certificata: federazionecricket@pec.it
Posta elettronica ordinaria: segreteria@cricketitalia.org

FEDERAZIONE CRICKET ITALIANA
www.cricketitalia.org
Sede Legale: CONI Palazzo H, Piazza L. De Bosis 15
00135 Roma
Tel +39 06 32723206/7/8 - Fax +39 06 32723209
segreteria@cricketitalia.org

