INFORMATIVA AL TESSERAMENTO 2020
RISERVATO AI TESSERANDI IN QUALITA’ DI ATLETA
Il soggetto interessato, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni civili e penali che puniscono le
dichiarazioni mendaci, prende atto ed accetta quanto segue:
 Di aver ottenuto l’idoneità per l’anno 2020 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 2020 e di allegare il documento al modulo di tesseramento debitamente
completato.
 Di aver fornito tutti i documenti necessari al tesseramento alla A.S.A. di appartenenza;
 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 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 altresì, espressamente, le riprese e la divulgazione delle immagini.

RISERVATO AL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA ASA
Il soggetto interessato, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni civili e penali che puniscono le
dichiarazioni mendaci, prende atto ed accetta quanto segue:
 Che tutti i documenti di tesseramento dell'atleta, nel periodo di validità e conformi alla normativa
F.Cr.I., sono disponibili presso la sede della ASA;
 Di aver informato l'atleta dei massimali fissati dalla polizza assicurativa F.Cr.I.;
 Di aver informato l'atleta o colui che ne esercita la patria potestà della normativa vigente in materia
di tesseramento e vincolo;
 Di aver informato l’atleta sul Normativa Antidoping della F.Cr.I. e sull’elenco delle sostanze e metodi
proibiti;
 Di aver informato l’atleta sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Generale UE
2016\679
 Di dover trasmettere alla FCrI, per tutti i tesserandi tramite la propria ASA, unitamente al modulo di
tesseramento, completato in tutte le sue parti anche:
 Copia del bonifico bancario
 Foto tessera Digitale;
 Copia del Documento di Identità per tutti gli atleti di cittadinanza italiana
 Copia del Permesso di soggiorno valido o documento equipollente per l’anno 2020

RISERVATO AI TESSERANDI IN QUALITA’ DI SCORER
Il soggetto interessato, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni civili e penali che puniscono le
dichiarazioni mendaci, prende atto ed accetta 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 2020;
 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;
 Di dover trasmettere unitamente al modulo di tesseramento alla FCrI, completato in tutte le sue parti
anche:
 Copia del certificato di abilitazione;
 Copia del bonifico bancario.

RISERVATO AI TESSERANDI IN QUALITA’ DI ARBITRO
Il soggetto interessato, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni civili e penali che puniscono le
dichiarazioni mendaci, prende atto ed accetta 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 medica, per l’anno 2020, a svolgere attività sportiva non agonistica;
 Di essere, se cittadino straniero, in possesso di Permesso di soggiorno valido o documento
equipollente per l’anno 2020;
 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.
 Di dover trasmettere unitamente al modulo di tesseramento alla FCrI, completato in tutte le sue parti
anche:
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Certificato medico per attività sportiva non agonistica (solo per arbitri in quadro)
Copia del certificato di abilitazione
Copia del bonifico bancario

RISERVATO AI TESSERANDI IN QUALITA’ DI TECNICO
Il soggetto interessato, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni civili e penali che puniscono le
dichiarazioni mendaci, prende atto ed accetta 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 2020;
 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;
 Di dover trasmettere unitamente al modulo di tesseramento alla FCrI, completato in tutte le sue
parti anche:
 Certificato medico per attività sportiva non agonistica
 Copia del certificato di abilitazione
 Copia del bonifico bancario
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
Raccomandata A/R:
FEDERAZIONE CRICKET ITALIANA – Piazza Lauro De Bosis 15 – 00135 Roma
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