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Disciplina Sportiva Associata al Coni

CODICE
ASA

MODULO DI TESSERAMENTO PER PRESTITO 2018

ATLETA
Cognome____________________________________Nome____________________________________
nato/a il (gg/mm/aaaa) _______/_____ /_______

CF____________________________________

n. cartellino ________________________________________

ASA di appartenenza: ____________________________________
ASA di tesseramento per prestito: ___________________________________
Competizione/torneo per cui viene effettuato il prestito: _____________________________________

Luogo e data

FIRMA atleta maggiorenne
(o chi esercita la patria potestà)

RISERVATO AL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA ASA DI APPARTENENZA
Il sottoscritto dichiara:
che tutti i documenti di tesseramento dell'atleta, nel periodo di validità e conformi alla normativa F.Cr.I., sono disponibili
presso il luogo indicato nel modulo di Affiliazione 2018;
di aver trasmesso alla ASA che prende in prestito il giocatore la copia del certificato medico agonistico dell'atleta;
di non aver schierato l'atleta in alcuna partita della competizione per la quale viene prestato;
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, vincolo e
prestito;
di aver informato l’atleta sul Regolamento 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 D.Lgs. n. 196/2003 (come da informativa)
Luogo e data

FIRMA legale rappresentante ASA

Timbro del sodalizio

RISERVATO AL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA ASA CHE PRENDE IN PRESTITO
Il sottoscritto dichiara:
che tutti i documenti di tesseramento dell'atleta, nel periodo di validità e conformi alla normativa F.Cr.I., sono disponibili presso
la ASA di appartenenza del dell'atleta;
di aver ricevuto copia del certificato medico agonistico dell'atleta;
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, vincolo e
prestito;
di aver informato l’atleta sul Regolamento 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 D.Lgs. n. 196/2003 (come da informativa)
Luogo e data

FIRMA legale rappresentante ASA
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Timbro del sodalizio
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