Spettabile
FEDERAZIONE ITALIANA FIDASC
Viale Tiziano n° 70
00196- Roma

Spettabile
ASSOCIAZIONE/SOCIETA’FIDASC
Via
n°
C.a.p.- Città
Io sottoscritta (nome e cognome) ………………………….…...., nata a ………………..e residente
in……………………………,via…………………………………..C.F…………………………….
e
io sottoscritto (nome e cognome) ……………………………, nato a……………………………….. e residente
in…………………………….,via…………………………………C.F…………………………….., nella nostra
qualità di
esercenti la potestà sul minore (nome e cognome) ………………………………………….., nato a
……………………………….e residente in……………………………...,via…………………………………, con la
presente
autorizziamo nostro figlio ad iscriversi alla Associazione/Società FIDASC………………………….., con
sede in……………………………,via…………………………………e, suo tramite di essere tesserato alla
Federazione Italiana delle Armi Sportive da Caccia, di seguito (FIDASC), con sede in Roma, Viale Tiziano n°
70
Dichiariamo che (nome e cognome) …………………………………..è tesserato:
a)

alla seguente altra Federazione Sportiva Nazionale…………………… con la seguente

qualifica e/o carica………………………
b)

alla seguente Disciplina Sportiva Associata………………………con la seguente qualifica

e/o carica………………………….
c)

Al seguente Ente di Promozione Sportiva …………………….con la seguente qualifica e/o

carica…………………………..
Dichiariamo fin d’ora, in proprio ed in nome e per conto di nostro figlio (nome e cognome)
………………………………………., di aver preso visione e di accettare espressamente le norme dello
Statuto e del Regolamento Organico, le norme e le disposizioni tutte della FIDASC e
dell’Associazione/ Società FIDASC……………………
Ci impegniamo, in proprio ed in nome e per conto di nostro figlio, a versare la quota di tesseramento e la
quota associativa per l’anno in corso ed a produrre idonea documentazione in carta semplice comprovante
il possesso della cittadinanza italiana del minore, l’avvenuto compimento del 10 anno di età dello stesso
nonché di attestare l’idoneità fisica di nostro figlio mediante la produzione di certificato medico per attività
sportiva non agonistica.
Con riferimento allo svolgimento della attività sportiva FIDASC, autorizziamo fin d’ora l’Associazione/Società
FIDASC al coinvolgimento di nostro figlio ed alla designazione dello stesso per la partecipazione a
competizioni sportive, manlevando espressamente la FIDASC da qualsivoglia forma di responsabilità se non
nei limiti delle coperture assicurative previste.

Lì,

In fede

