A.S.D. SAI FRECCE BIANCHE TRIATHLON
VIA ARDIGO' , 7 - 15121 ALESSANDRIA
C.F. 96026750065 - P. IVA 01716560063 - Affiliazione FITRI n. 00069
MODULO ISCRIZIONE TRIATHLON ASD SAI FRECCE BIANCHE TRIATHLON - STAGIONE 2022
Il/La sottoscritto/a ...…………..............……..…………………......................... C. F ......…………..
………………………..
nato a ...……….……………………......………................................................ Prov ...…............ il .….../..…../.
………….. residente in Via/Piazza ……………………………..….................n°......
CAP……...................Città…….………….…...........................................…Prov..…...
telefono fsso/cell. ............................………......... e-mail ………………..............................……....………..
………………
n. TESSERA FITRI: ………………………………………..
Società

di

provenienza

se

trasferito/a*

…...........................................................................................................................
chiede di essere tesserato alla società SAI FRECCE BIANCHE TRIATHLON ASD per l’anno 2022;
Inviare via mail la domanda compilata e frmata in tutte le sue parti a info@freccebianche.it allegando i seguenti
documenti:
1. Bonifco quota tesseramento:
□ Triathlon rinnovo: € 100,00;
□ Triathlon nuovo tesseramento: € 120,00 ( comprensivo di Body Sociale modello Gran Prix );
□ Triathlon nuovo tesseramento: € 150,00 ( comprensivo di Body Sociale modello Kona );
2. Certifcato di idoneità alla pratica sportiva agonistica TRIATHLON in corso di validità in formato pdf o jpg.
Il certifcato dovrà poi essere consegnato IN ORIGINALE alla società come specifcato nelle nuove norme
FITRI.
3. Foto digitale mezzobusto in formato jpg solo per i nuovi tesserati
Effettuare il pagamento tramite bonifco bancario con oggetto ”Tesseramento 2022 nome cognome”
intestato a:
ASD SAI FRECCE BIANCHE TRIATHLON – BANCA DI ASTI – Filiale di Valenza
IBAN IT75G0608548680000000021955.

________________li, _____/_____/_____
___________________________________

FIRMA

Il sottoscritto in qualità di Presidente della Società dichiara che l’atleta di cui è stato richiesto il tesseramento nel
presente modulo, sottoposto alla visita medica prescritta dalle vigenti norme sanitarie sportive, é stato dichiarato
idoneo all’attività sportiva, e che il certifcato medico agonistico, è depositato presso la Società.

________________li, _____/_____/_____
______________________________

Il Presidente

Il sottoscritto ….............................................................................

autorizza

non autorizza - la pubblicazione a titolo gratuito – per i soli

fni istituzionali e pubblicitari della ASD SAI FRECCE BIANCHE TRIATHLON ALESSANDRIA – di immagini e/o flmati ritraenti la propria
immagine sul sito internet e sui social della ASD SAI FRECCE BIANCHE TRIATHLON ALESSANDRIA, nonché su organi di stampa cartacei,
radiotelevisivi e on line. La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il
decoro e comunque per uso e/o fni diversi da quelli sopra indicati.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il sottoscritto __________________________________, C.F. _____________________________, presa visione dell’informativa sul trattamento
dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 (General Data Protection Regulation –
GDPR) del 27 aprile 2016, per il tesseramento alla Federazione Italiana Triathlon ai sensi del Titolo II dello Statuto e del Capo VI del
Regolamento Organico, consultabile e scaricabile sul sito FITRI www.ftri.it nella sezione “download/privacy” (di seguito, “Informativa”), che
dichiara di conoscere integralmente,

DICHIARA

1)

di aver liberamente fornito i propri dati personali unitamente ai dati della ASD e, relativamente ai trattamenti che si rendano
necessari nell’ambito delle attività ordinarie di FITRI di cui all’art. III dell’Informativa pubblicata sul sito Web al link
http://www.ftri.it/download/category/67-privacy.html

 ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO

2)

di aver liberamente fornito i propri dati personali unitamente ai dati della ASD e, relativamente ai trattamenti che si rendano
necessari nell’ambito delle attività commerciali e promozionali di FITRI di cui all’art. III, lett. g) dell’Informativa pubblicata sul nostro
sito al seguente link http://www.ftri.it/download/category/67-privacy.html

 ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO  NEGA IL PROPRIO CONSENSO

3)

di aver liberamente fornito i propri dati personali unitamente ai dati della ASD e, relativamente ai trattamenti che si rendano
necessari nell’ambito delle attività commerciali e promozionali dei Partners di FITRI di cui all’art. III, lett. h) dell’Informativa
pubblicata sul nostro sito al seguente link http://www.ftri.it/download/category/67-privacy.html

 ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO  NEGA IL PROPRIO CONSENSO

N.B. la mancata presentazione del consenso ai dati personali (punto 1) autorizza la FITri a non procedere all’affliazione. Il consenso
ai dati di cui ai punti 2) e 3) è facoltativo. Pertanto l’eventuale diniego del consenso al trattamento dei dati personali non infuirà sul
completamento della procedura dI tesseramento)

Firma __________________________

A.S.D. Sai Frecce Bianche Triathlon
Sede legale-operativa: Via Ardigò, 7 15121 Alessandria
Codice Fiscale 96026750065 /Partita IVA 01716560063 Affiliazione FITRI n. 00069

info@freccebianche.it

DICHIARAZIONE ETICA
lo sottoscritto ............................................................................. ,
nato/a a ....................................................................................................... il ,........../............./..................
quale socio della AS.D. SAI FRECCE BIANCHE TRIATHLON
- mi impegno al mantenimento di un comportamento corretto e dignitoso non solo nei confronti dei propri compagni di squadra
bensì anche con gli avversari e con tutte le persone che troveremo sul nostro percorso. In particolar modo è richiesta sobrietà e
moderazione nelle espressioni verbali e scritte, con specifica attenzione ad eventuali dichiarazioni pubbliche anche a mezzo di
social network o chat Whats-app.
Il Consiglio direttivo si riserva facoltà di provvedere all'ammonizione, alla sospensione e, se necessario, anche all' espulsione dei
soci/atleti tesserati il cui comportamento sia lesivo nei confronti dell'Associazione o dell'immagine della stessa.
- dichiaro di accettare e condividerne integralmente lo statuto, che mi impegno a rispettare. Dichiaro inoltre di attenermi ai
rispetto delle norme statutarie, organiche, disciplinari, tecniche e regolamentari della Federazione cui la predetta ASD è affiliata.
Dichiaro altresì che a partire dal 18/12/2000 NON :
sono stato rinvenuto positivo ai controlli antidoping accreditati dal Comitato Olimpico Nazionale ed Internazionale e dalla
WADA, siano essi programmati o a sorpresa, ovvero mi sia mai rifiutato di sottopormi ai controlli antidoping e/o tutela della
salute, programmati o a sorpresa;
sono stato trovato con valori alterati dei profili biologici monitorati nel Passaporto Biologico, secondo le normative vigenti della
WADA senza che sia dimostrabile una reale condizione genetica e/o fisiologica in grado di motivare l'alterazione dei profili;
sono stato trovato in possesso di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, proibite o soggette a
restrizione d'uso secondo le vigenti leggi e disposizioni regolamentari in materia di doping, senza alcuna giustificazione
plausibile, circostanziata e documentata e in ogni caso senza alcunadettagliata prescrizione medica;
ho adottato pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche o terapeutiche documentate, finalizzate ovvero idonee a
modificare i risultati dei controlli antidoping sull'uso di farmaci non consentiti;
sono stato sanzionato dalla giustizia sportiva e/o ordinaria, per un periodo superiore a mesi 6 (sei), per motivi legati al doping o
per frode in ambito sportivo.
Mi impegno ad informare tempestivamente l' ASD Sai Frecce Bianche Triathlon con raccomandata A/R entro 5 (cinque) giorni
dalla notifica, circa qualsiasi deferimento, indagine o qualunque tipo di procedimento o di accertamento aproprio carico in merito
a violazioni ex legge 376/200 e della Normativa Antidoping disposta dal CONI.
In caso di positività ad un controllo antidoping, anche tecnologico, l'Associazione:
A. ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio e senza alcun onere ed obbligo a suo carico, di risolvere il rapporto con il tesserato.
B. si riserva di adire le vie legali neiu confronti del tesserato, al fine di ottenere la tutela dei diritti (anche d'immagine) nonché il
ristoro di tutti i danni alla stessa cagionati per effetto del comportamento del tesserato.

La presente autocertificazione è assimilata a quella prevista ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre2000, n.445.
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggispeciali in materia.

DATA ........./............/.............. LUOGO ................................................................ FIRMA ............................................................

