Modulo Tesseramento Atleta Agonista 100%RAW Italia
Cognome ________________________ Nome ________________________________________
Luogo di nascita: _________________________ (______) data di nascita __________________
C. F ____________________________________ Città ________________________ (_________)
Indirizzo ______________________ Tel./Fax- Cell. ____________________________________
E -mail _________________________________________________________________________

Atleta appartenente ad A.s.d. /Società/o Palestra, affiliata alla 100%Raw Italia:
SI
NO
Se si specificare il nome della Società affiliata e il codice di affiliazione:
___________________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara:
che i dati anagrafici sopra riportati corrispondono al vero;
di conoscere e di accettare il regolamento e lo statuto 100%Raw Italia ;
di accettare di sottoporsi ai controlli antidoping stabiliti dalla Federazione come da Regolamento; di essere a conoscenza
che è obbligatorio per tutti gli organismi nazionali applicare la politica di automatica sospensione a vita in caso di positività
dei risultati dei test antidoping o di rifiuto a sottoporsi ai test.
di essere in possesso della certificazione medica attestante l’idoneità alla pratica sportiva agonistica valida per l’anno in
corso.
Dichiara, inoltre, di essere consapevole che, nel caso di positività al test antidoping, tutte le spese relative al test
medesimo saranno a totale proprio carico.
Inoltre esprime il proprio consenso, ai sensi dell’art. 10 della legge n°675/96, al trattamento dei propri dati anagrafici e di
eventuali immagini, foto ecc., eventualmente utilizzati per fini pubblicitari dalla 100% Raw Italia

Luogo e data: _________________________ Firma: _______________________________
(Firma dei genitori (per atleti minorenni)

La quota di tesseramento 100% RAW Italia, comprensiva di copertura assicurativa dell’E.P.S. CSEN, è pari a 25,00€ per gli
atleti agonisti oltre i 19 anni e di € 20,00 per gli atleti fino ai 19 anni e diversamente abili.
La quota di tesseramento va versata tramite Bonifico o Ricarica Postepay n°5333171067344933
IBAN: IT63A3608105138254068054075intestato a Manuela Marano.

Inviare, infine, tutta la documentazione (modulo, ricevuta avvenuto pagamento e documento identità per gli atleti
fino ai 19 anni.) via e-mail a: centoxcentorawitalia@libero.it.

