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Al	Presidente	della	A.S.D.	S.C.	Trinità	

RICHIESTA	TESSERAMENTO	

Io	Sottoscritto	________________________________________________	richiedo	di	essere	iscritto	come	socio/tesserato	

per	l'anno	2017	alla	Associazione	Sportiva	Dilettantistica	Società	Ciclistica	Trinità		

	

	 Dati	Anagrafici	

Nome		 	 ________________________________________________	

Cognome		 	 ________________________________________________	

Data	di	Nascita		 ________________________________________________	

Luogo	di	Nascita		 ________________________________________________	

Nazionalità		 ________________________________________________	

Codice	Fiscale	 ________________________________________________	

Indirizzo			 Via	__________________________________________				Città	_______________________________________	

	 	 CAP	______________			Provincia		___________	

Cellulare		________________________________________________	

	

E-mail 	 	 	

	

Affiliazione	preferenziale	

	FCI	 	 	Libertas	

Tipo	Tesseramento	

	 	Atleta	 	 	Dirigente	 	 	Socio	(non	praticante)	

	 Documenti	allegati	

   Copia	del	certificato	di	idoneità	alla	pratica	ciclistica	agonistica.	Il	certificato	ha	validità	12	
mesi	dal	rilascio	dello	stesso	ed	è	richiesto	solo	per	il	tesseramento	come	Atleta	

			Copia	fronte	e	retro	della	Carta	d'identità	

			Fototessera	

	
N.B.:		
copia	digitale	di	tutti	i	documenti	può	essere	inviata	all'indirizzo	email:		sctrinità@gmail.com	
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Taglia	abbigliamento	

		 	XS				 S					 M					 	L					 	XL	

	 Dichiarazione	trattamento	dati	

  Dichiaro	di	acconsentire	al	trattamento	dei	dati	personali	forniti	per	il		tesseramento.		

Informativa	ai	sensi	del	D.	Lgs.	196/2003	"Codice	in	materia	di	protezione	dei	dati	personali":	I	dati	

personali	raccolti	per	provvedere	al	suo	tesseramento	saranno	conservati	e	trattati	esclusivamente	a	

tal	fine	da	parte	della	ASD	SC	TRINITA'.	Titolare	dl	trattamento	dati	è	l’associazione	sportiva	ASD	SC	

TRINITA'	con	sede	in	Trinità,	P.zza	Umberto	I.		Responsabile	del	trattamento	dei	dati	è	il	Presidente	

pro	tempore	dell’associazione.	

	

  Dichiaro	 inoltre	 di	 non	 sollevare	 eccezione	 ad	 eventuali	 fotografie	 o	 riprese	 televisive,	

interviste	 radio-televisive,	 nonché	 a	 manifestazioni	 organizzate	 dall’ASD	 SC	 Trinità	 o	 dai	 partner	

promo-pubblicitari	dell’associazione.		L’intervento	alle	predette	trasmissioni	o	manifestazioni	e/o	la	

pubblicazione	 di	 articoli	 interviste,	 foto	 o	 riprese	 audiovisive	 su	 giornali	 e/o	 su	 siti	 internet,	

facebook,	ecc	non	darà	diritto	ad	alcun	compenso.		La	società	sportiva	ASD	SC	Trinità	deve	ritenersi	

autorizzata	ad	utilizzare	immagini,	riprese	e	fotografie	dell’atleta	sui	propri	canali	di	comunicazione	

(volantini,	sito	internet,	facebook,	striscioni	pubblicitari,	articoli	per	i	giornali,	ecc),	al	solo	scopo	di	

promuovere	l’attività	della	società	sportiva	stessa.		

	
	

	 Data        Firma	

____________________________	 	 	 	 	 ________________________________ 
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AUTODICHIARAZIONE	ETICA	
 
	
Io	Sottoscritto	_______________________________________		nato	a	_____________________________			il		________________,	
quale	socio	dell’a.s.d	SC	TRINITA',	dichiaro	di	accettare	e	condividerne	integralmente	lo	statuto,	che	
mi	impegno	a	rispettare.		
	
Dichiaro	 inoltre	 di	 attenermi	 al	 rispetto	 delle	 norme	 statutarie,	 organiche,	 disciplinari,	 tecniche	 e	
regolamentari	della	Federazione	Ciclistica	Italiana	o	dell'Ente	cui	la	predetta	a.s.d.	è	affiliata.		
	
Dichiaro	altresì	che:		
	
• non	 sono	 stato	 rinvenuto	 positivo	 ai	 controlli	 antidoping	 accreditati	 dall'U.C.I,	 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;		

	
• non	sono	stato	trovato	con	valori	alterati	dei	profili	biologici	monitorati	nel	Passaporto	Biologico,	
secondo	 le	 normative	 vigenti	 della	 WADA	 e	 dell’U.C.I	 senza	 che	 sia	 dimostrabile	 una	 reale	
condizione	genetica	e/o	fisiologica	in	grado	di	motivare	l'alterazione	dei	profili;		

	
• non	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	alcuna	dettagliata	prescrizione	medica;		

	
• non	 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;		

	
• non	sono	stato	sanzionato	dalla	giustizia	sportiva	e/o	ordinaria,	per	un	periodo	superiore	a	mesi	
6	(sei),	per	motivi	legati	al	doping.		

	
• non	mi	trovo	nelle	condizioni	temporali	che	non	consentono	il	tesseramento	come	cicloamatori	
(di	cui	alla	delibera	n.	6	del	29.7.2013	della	Consulta	Nazionale	del	Ciclismo)	ovvero:		

• Atleti	professionisti:	per	 i	4	anni	 successivi	 all’ultimo	contratto;	Elite	 (senza	contratto):	per	 i	2	
anni	 successivi	 all’ultimo	 tesseramento	 nella	 categoria;	 Atleti	 U23:	 per	 i	 due	 anni	 successivi	
all’ultimo	 tesseramento	 nella	 categoria;	 Atleti	 U23	 con	 un	 solo	 anno	 di	 tesseramento	 nella	
categoria	 :	 per	 1	 anno	 successivo	 all’ultimo	 tesseramento;	 Donne	 Elite	 per	 i	 2	 anni	 successivi	
all’ultimo	tesseramento	nella	categoria	.		

	
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	leggi	speciali	in	materia.		
	

	 Data        Firma	

____________________________	 	 	 	 	 ________________________________ 

	


