DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI TESSERA FEDERALE MANCANTE
la dichiarazione, con allegata l’eventuale certificazione d’identità, deve essere inoltrata con gli atti ufficiali della manifestazione

Al Giudice Arbitro:

Manifestazione .........…………………………………………………………………...................................
Località: ....................................…………………………………………………....... data: ……/……/……
il sottoscritto: ............................................…………………………………………………………………….
Rappresentante della Società: ...............................................................................................................
Ruolo (Dirigente / Tecnico) ....................................................................................................................
n° Tessera........................................... Qualifica SIT (se tecnico) .........................................................

DICHIARA
sotto la propria responsabilità che, per la stagione ................/.................,
l'Atleta ........................................................................................................................... è regolarmente
tesserato/a alla FIN. per la suddetta Società e che lo/la stesso/a non è in grado di presentare la
Tessera Federale per fortuita indisponibilità dovuta a:

o
o
o

Dimenticanza
Furto
Smarrimento

In caso di furto o smarrimento presenta al Giudice Arbitro copia della denuncia alla competente Autorità di Polizia

In fede
………………………..........
(firma leggibile)
Preso atto della validità – fino alla data …………........………. della "certificazione di idoneità
specifica allo sport agonistico" prevista dal Decreto Ministeriale 18.2.1982, esibita dal
Rappresentante di Società in fotocopia autenticata, per copia conforme, dal Presidente della Società,
identificato/a l'Atleta con (*):

o

Documento: .........…………………………......................... numero ...………………………............

o

Certificazione di identità rilasciata da Rappresentante di Società, allegata,

ammette l'Atleta alle gare.
Il Giudice Arbitro
................…………………..
data..............……….
L'identificazione dell'Atleta può essere effettuata mediante presentazione di un documento personale munito di fotografia,
oppure compilando l’allegato modello “CERTIFICAZIONE DI IDENTITÀ SOSTITUTIVA DI DOCUMENTO PERSONALE”,
appositamente firmato da un Rappresentante di Società e controfirmato dall'Atleta stesso.
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CERTIFICAZIONE DI IDENTITÀ SOSTITUTIVA DI DOCUMENTO PERSONALE
la certificazione deve essere inoltrata con gli atti ufficiali della manifestazione

Manifestazione .........…………………………………………………………………...................................
Località: ....................................…………………………………………………....... data: ……/……/……
il sottoscritto: ............................................…………………………………………………………………….
Rappresentante della Società: ...............................................................................................................
Ruolo (Dirigente / Tecnico) ....................................................................................................................
n° Tessera........................................... Qualifica SIT (se tecnico) .........................................................

certifica l'identità dell'Atleta
...……………………………………………………………..............................................................................
(cognome e nome)
sprovvisto/a della Tessera Federale valida per la stagione ............./............, come risulta da
dichiarazione a parte.
a completamento della certificazione, il/la suddetto/a Atleta deposita la propria firma sul presente
documento onde consentire opportuni controlli ai Competenti Organi Federali.

Firma dell'Atleta: ...................................................
In fede
............................................………………….......
firma leggibile del Rappresentante di Società (*)

Il Giudice Arbitro
data ...……………...

.....……….............

(*) Può essere un Rappresentante della stessa Società alla quale appartiene l'Atleta, oppure un Rappresentante di altra Società.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI TESSERA FEDERALE
MANCANTE
la dichiarazione, con allegata l’eventuale certificazione di identità, deve essere inoltrata con gli atti ufficiali della manifestazione

Al Giudice Arbitro:

Manifestazione .........…………………………………………………………………...................................
Località: ....................................…………………………………………………....... data: ……/……/……
il sottoscritto: ............................................…………………………………………………………………….
Rappresentante della Società: ...............................................................................................................
Ruolo (Dirigente / Tecnico) ....................................................................................................................
n° Tessera........................................... Qualifica SIT (se tecnico) .........................................................

DICHIARA
sotto la propria responsabilità che, per la stagione ............/............,
l'Atleta ............................................................................................................................. è regolarmente
tesserato/a alla FIN per la suddetta Società, come si rileva dal programma gara, e che lo/la stesso/a
non è in grado di presentare la Tessera Federale per indisponibilità (dir. Presidente GUG 30/11/2010)

In fede
……………………………………..………..........
(firma leggibile)
Identificato/a l'Atleta con (*):

o

Documento: .........…………………………...... numero ...………………………............

o

Certificazione di identità rilasciata da Rappresentante di Società, allegata,

Ammette l'Atleta alle gare.
Il Giudice Arbitro
Data...........................……….…

………………………………………………

L'identificazione dell'Atleta può essere effettuata mediante presentazione di un documento personale munito di fotografia,
oppure compilando l’allegato modello “CERTIFICAZIONE DI IDENTITÀ SOSTITUTIVA DI DOCUMENTO PERSONALE”,
appositamente firmato da un Rappresentante di Società e controfirmato dall'Atleta stesso.
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