TESSERAMENTO ANNO 2020

Settembre/Dicembre
Centri di avviamento allo sport
Per tutte le classi delle elementari (1/2/3/4/5) Martedì e Venerdì dalle ore 17,30 alle ore 18,30
(il bambino, all'atto dell'iscrizione deve aver compiuto 5 anni)ni)
I bambini che intendono partecipare, possono effettuare 2 (due) prove prima di iscriversi ai corsi propedeutici
di atletica. E’ importantissimo presentare il certificato del pediatra o il libretto dello sportivo. Una volta
effettuata l’iscrizione sarà attiva un’assicurazione che potete visionare sul nostro sito www.atleticapiacenza.it.
Il pagamento della quota può essere effettuato in contanti o con bonifico effettuato a favore di A.S.D. Atletica
Piacenza – Banca BCC Credito Cooperativo – IBAN n. IT 08 T083 2433 1800 0000 0123 964

causale

nome e cognome dell’atleta.
I corsi si efferettueranno da settembre a ottobre nel campus "Pino Dordoni" e da novembre a dicembre
nell’adiacente palestra della Scuola Agraria. In caso di maltempo e' sempre disponibile la palestra della Scuola
Agrariagraria
Nel periodo invernale per accedere in palestra occorre portare un’ulteriore paio di scarpe per non sporcare
l’impianto.

Si ricorda a tutti gli accompagnatori
GLI SPOGLIATOI DEL CAMPUS E DELLE PALESTRE NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI,
PERTANTO I BAMBINI/E DOVRANNO ARRIVARE GIA' PRONTI PER L'ALLENAMENTO.
PORTARE LA BORRACCIA E UN TAPPETINO O UNA SALVIETTA DA UTILIZZARE PER GLI
ESERCIZI A TERRA
RICORDARSI DI MISURARE LA TEMPERATURA AL BAMBINO/A PRIMA DI PORTARLI
ALL'ALLENAMENTO, NON DEVE SUPERARE 37.5 GRADI.

A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI ANTICOVID GLI ALLENAMENTI E LE GARE SI
DISPUTANO A PORTE CHIUSE.
Sperando di soddisfare le aspettative sia dei genitori che dei ragazzi Vi chiediamo la massima collaborazione,
anche e soprattutto con le eventuali critiche negative utili per migliorarsi. La Società è sempre a Vostra
disposizione nella persona di Sabina tel. 338/9087477 dalle ore 16.00 o con mail
atleticapiacenza@atleticapiacenza.it
e presso l’impianto sportivo (sala ristoro), tutti i giorni, nella persona di Dino tel. 3283253259

DICHIARAZIONE LIBERATORIA
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nat__ a ___________________________ in provincia di _________________il giorno ________________
residente in _________________________________________________ provincia di _________________
in via\piazza _____________________________________________________________________ n. ____
Codice Fiscale __________________________________________________________________________
cellulare __________________________ Email: _______________________________________________
in qualità di ____________________________________________________ (padre, madre, tutore legale)
del minore______________________________________________________________________________
nat__ a _________________________ in provincia di ___________________il giorno ________________
residente in __________________________________________________ provincia di ________________

con la firma della presente
DICHIARA DI ESSERE STATO INFORMATO DELLE SEGUENTI NORME GENERALI
1. Alla fine dell’attività i ragazzi potranno allontanarsi solo con i rispettivi genitori, o con persone dai
medesimi autorizzate e riconosciute dagli istruttori.
2. Gli organizzatori non si rendono responsabili di documenti, denaro o oggetti smarriti o sottratti nel corso
delle attività.
3. E’ richiesto ai ragazzi di osservare norme di buon comportamento, civile convivenza e rispetto verso i
compagni, gli istruttori/tecnici, i locali e le strutture. In caso di gravi e pesanti inadempienze l’organizzazione
si vedrà costretta ad allontanare il partecipante, dopo avere avvertito i genitori.
4. Per i partecipanti ai Centri di Avviamento allo Sport è necessario produrre certificazione medica
attestante l’idoneità all'esercizio dell'attività sportiva non agonistica come previsto dal D.M. 28/2/1983
che impone il controllo sanitario per la pratica sportiva NON agonistica a coloro che svolgono attività
organizzate dal C.O.N.I., da società o ASD affiliate alle Federazioni sportive nazionali o agli Enti di
promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.; per tutti gli altri (Ragazzi, Cadetti, Allievi, Juniores,
Promesse, Assoluti, Master e Amatori), svolgendo attività agonistica, è necessario il Certificato di
Idoneità Sportiva.
5. È fatto obbligo di informare per iscritto di eventuali allergie alimentari o farmacologiche o altre
patologie del proprio figlio al momento dell’iscrizione.
E CONTESTUALMENTE DICHIARA
di voler ammettere il proprio figlio - in attesa della produzione della suddetta certificazione, a frequentare al
massimo DUE lezioni di prova dei Corsi di Avviamento allo Sport e dei corsi di Atletica organizzati dalla
Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Piacenza
c/o Cappa Sabina via Stevani, n°12 29122 PIACENZA - P.IVA 01419120330 – C.F. 80012930337

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA PIACENZA
c/o Cappa Sabina via Stevani, n°12 29122 PIACENZA Tel 338-9087477 e-mail:atleticapiacenza@atleticapiacenza.it www.atleticapiacenza.it

suddetta Associazione Sportiva sin dalla data del presente atto e di sollevare, salvo i casi previsti dalla
copertura assicurativa, da ogni responsabilità civile l’Associazione A.S.D. ATLETICA PIACENZA, le
strutture tecniche e la Presidenza della sopracitata associazione per ogni danno che possa subire il proprio
figlio/a in occasione della partecipazione alle sopra indicate prove.
Il sottoscritto genitore dichiara inoltre che il proprio figlio gode di buona salute ed è idoneo a partecipare alle
2 sedute di prova.
Il sottoscritto genitore si impegna inoltre a presenziare e sorvegliare il minore durante dette prove,
dichiarando

di

mantenere

lo

stesso

sotto

la

propria

tutela

per

cui

nessun

mandato

di

consegna/sorveglianza/vigilanza deve ritenersi a carico dei tecnici/istruttori dell’Associazione.
Si impegna inoltre, in caso di successiva iscrizione al corso, a presentare all’Associazione tutti i documenti
necessari, compresa la documentazione medica, al fine del regolare tesseramento FIDAL comprensivo di
assicurazione.
Solleva inoltre l’Associazione, il Presidente ed il Consiglio Direttivo dell'Associazione per ogni danno
derivante a terzi commesso dal proprio figlio/a.
Inoltre rinuncia ad ogni azione di rivalsa a norma dell'art. 1916 c.c. nei confronti della Presidenza
dell’Associazione stessa.
In fede Il genitore (o il Tutore Legale)

X_________________________________

Piacenza , li ________

Autorizzo il trattamento dei dati personali – Art. 13 Dls 196/2003

N.B. Allegare alla presente le seguenti fotocopie:
copia del libretto sanitario (libretto verde)
copia del certificato di visita sportiva agonistica
da inviare al n. 338.9087477 o e-mail: atleticapiacenza@atleticapiacenza.it

Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Piacenza
c/o Cappa Sabina via Stevani, n°12 29122 PIACENZA - P.IVA 01419120330 – C.F. 80012930337

Copia per l’atleta /genitore

Via Stevani, n°12 29122 PIACENZA Tel 338-9087477 e-mail:atleticapiacenza@atleticapiacenza.it www.atleticapiacenza.it

INFORMATIVA ATLETI, TESSERAMENTO E
CONSENSO
Il D.Lgs.n.196/2003 e successive modifiche (D.Lgs.n.101/2018) e il Regolamento europeo in materia di
protezione dei dati personali UE 2016/679 prevedono la tutela delle persone fisiche rispetto al
trattamento dei dati personali.
Forniamo di seguito informazioni riguardo le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali
raccolti nell’ambito dei rapporti commerciali e contrattuali in corso oltre che le misure attuate per
garantire la sicurezza di tali dati.
Dati personali, da noi acquisiti direttamente o tramite terzi, potrebbero riguardare il cliente, qualora
persona fisica, oppure, qualora persona giuridica, i suoi dipendenti e collaboratori (dati identificativi,
indirizzi mail e recapiti telefonici rilasciati in nome e per conto del cliente nell’esecuzione del rapporto).
Questi dati personali, saranno soggetti a trattamento nel rispetto dei requisiti di legge e dei diritti
riconosciuti agli “interessati”.
Tra i dati trattati non sono presenti dati qualificabili come “particolari” (art.9 del Regolamento UE
2016/679).
Titolare del trattamento
ATLETICA PIACENZA A.S.D.- Via Stevani, 12, 29122 PIACENZA - PC, p.iva: 01419120330

Finalità del trattamento
I dati personali raccolti verranno trattati per esigenze pre-contrattuali, gestione di obblighi contrattuali,
adempimenti ad obblighi previsti da norme civilistiche e fiscali e di altra natura, statistiche interne,
gestione di rapporti commerciali, gestione sistemi di certificazione interni. In particolare il trattamento dei
dati avverrà per:
a) I dati personali raccolti verranno trattati per esigenze pre-contrattuali, gestione di obblighi
contrattuali, adempimenti ad obblighi previsti da norme civilistiche e fiscali e di altra natura,
statistiche interne, gestione di rapporti commerciali, gestione sistemi di certificazione interni,
iscrizioni alla federazione e gare.
b) Le immagini foto e video potranno essere utilizzate anche on line per pubblicazioni.
c) I dati di contatto potranno essere utilizzati per attività promozionali relativamente alle attività da
noi sviluppate.
d) I dati di contatto potranno essere utilizzati per attività di remarketing di terze parti.

ATLETICA PIACENZA A.S.D.
Via Stevani, 12 - 29122 PIACENZA PC
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D.02.02 – Rev.00 Settembre 2019– Pag. 1

Destinatari della comunicazione dei dati
I dati personali raccolti non saranno diffusi; i dati personali, in relazione alle finalità di cui sopra, potranno
essere comunicati a categorie di soggetti esterni destinatari che svolgono attività strettamente
connesse e strumentali alla gestione del rapporto commerciale quali studi di consulenza amministrativa,
fiscale e legale, istituti di credito, società di recupero crediti e di factoring, pubbliche amministrazioni o
autorità per gli adempimenti di legge.
I dati non sono oggetto di trasferimento ad un paese terzo, tuttavia il Titolare si riserva la possibilità di
utilizzare servizi informatici in cloud e in tal caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che
forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 Regolamento UE 2016/679.
Periodo di conservazione
I dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali
sono raccolti e trattati, nel rispetto dei termini prescritti dalla legge. Le norme contabili prevedono la
conservazione dei dati per 10 anni dal termine del rapporto contrattuale.

Diritti dell’interessato
L’interessato, rivolgendosi al Titolare ai recapiti indicati, ha il diritto di ottenere la conferma che sia o
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso ha il diritto di richiedere:
- chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il
periodo di conservazione;
- ottenere la rettifica, l’integrazione e la cancellazione dei dati;
- ottenere la limitazione del trattamento;
- ottenere, se applicabile, la portabilità dei dati, ossia riceverli dal titolare del trattamento, in un formato
strutturato di uso comune e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
- presentare reclamo al Garante Privacy in caso di irregolarità riscontrate nel trattamento.
L’esercizio
dei
diritti
può
atleticapiacenza@atleticapiacenza.it.

avvenire

attraverso

richiesta

scritta

inviata

a:

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il mancato conferimento dei dati personali essenziali per la gestione delle finalità contrattuali e di obblighi
di legge, comporta l’impossibilità di avviare o proseguire il rapporto.
Al trattamento dei dati personali non sono applicati processi decisionali automatizzati.

ATLETICA PIACENZA A.S.D.
Via Stevani, 12 - 29122 PIACENZA PC
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Copia per la Società
Si richiede il tesseramento all’Associazione Sportiva ATLETICA PIACENZA in qualità di
Atleta dietro autorizzazione del genitore che sottoscrive la presente

Il sottoscritto (nome dell’ atleta) _____________________________________
cognome

nome

nato a _________________________________prov. ___
il_________________ C.F. ______________________________
Residente in V./P.zza _____________________________________________________ n. ____
C.A.P. ______

Città ___________________________________ Prov. ___

Tel. ______________________

Cell. ____________________

Mail __________________________________________________
Si allega al presente modulo:

o
o
o

Fotocopia del certificato medico sportivo agonistico con scadenza il___________
Fotocopia del libretto dello sportivo con scadenza il ___________
In attesa di fornire copia della certificazione medica, il genitore si assume tutte le responsabilità
inerenti l’attività sportiva

DATA ___________________

Firma

X__________________________
(dell’atleta o del genitore per i minori )
Studi
oBia

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto/a (atleta o genitore per i minori)
____________________________________________________ esprimo esplicito consenso preventivo
al trattamento dei dati personali da me forniti a ATLETICA PIACENZA A.S.D. secondo modalità descritte
nell’informativa che ho ricevuto:
- per le finalità di cui al punto a):

ESPRIMO IL CONSENSO



- per le finalità di cui al punto b):

ESPRIMO IL CONSENSO



NEGO IL CONSENSO



- per le finalità di cui al punto c):

ESPRIMO IL CONSENSO



NEGO IL CONSENSO



- per le finalità di cui al punto d):

ESPRIMO IL CONSENSO



NEGO IL CONSENSO



DATA ___________________

ATLETICA PIACENZA A.S.D.
Via Stevani, 12 - 29122 PIACENZA PC
c.f./p.iva: 80012930337 / 01419120330

Firma

X______________________________
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi del regolamento UE n. 679/2016)
Gentile Tesserato,
con queste righe vogliamo darti le informazioni necessarie affinché tu sappia come sono trattati i tuoi dati personali.
Il titolare del trattamento è la Federazione Italiana di Atletica Leggera, sita in Viale Flaminia Nuova n° 830 – 00191 –
Roma, che puoi contattare tramite la casella di posta elettronica: privacy@fidal.it. Il trattamento dei tuoi dati personali,
che hai comunicato e che abbiamo acquisito, è mirato unicamente alla realizzazione delle finalità istituzionali promosse
dalla Federazione: promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere la pratica dell’atletica leggera; promuove, altresì,
ogni attività di formazione, nonché le attività di ricerca scientifica applicate all’atletica leggera;
I tuoi dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, come stabilito dal Regolamento Europeo UE n. 679/2016
e dal D.Lgs 196/2003 cosi come adeguato dal D.Lgs. 101/2018 in tema di protezione dei dati personali. Il conferimento
dei tuoi dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alle attività di Fidal. L’eventuale rifiuto comporterebbe
l’impossibilità di partecipare alle attività della Federazione. Una volta tesserato, sarai soggetto ad obblighi di legge e
regolamentari, nazionali ed internazionali ai quali non potrai sottrarti.
Il trattamento dei tuoi dati personali è svolto dal Titolare e dalle persone da Lui autorizzate. I tuoi dati possono essere
comunicati al CONI, IAAF, EA, EMA, CIO, ed altri enti pubblici. I tuoi dati sono inoltre comunicati agli organi di giustizia
sportiva nazionale ed internazionale. Laddove si rendesse necessaria, la comunicazione dei tuoi dati potrà essere
effettuata a soggetti terzi che forniscono a FIDAL dei servizi collaterali e strumentali.
Per diritto di cronaca e documentazione delle attività sportive, i tuoi dati potranno essere pubblicati con i mezzi che la
federazione riterrà più opportuni; la diffusione dei dati avverrà nei limiti dell’essenzialità nell’ informazione (principio
di essenzialità) riguardo a fatti di interesse pubblico.
Il Titolare tratterà i tuoi dati personali per tutta la durata del tesseramento, per il tempo necessario ad adempiere alle
finalità di cui sopra e successivamente per archiviazione a fini storici e statistici. I dati personali possono essere trasferiti
verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi per il conseguimento delle finalità istituzionali.
In ogni momento potrai esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati, più
specificamente il diritto all’accesso ai dati personali, la rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento
che ti riguarda o l’opposizione al trattamento stesso e il diritto al reclamo presso una autorità di controllo. Potrai, in
qualsiasi momento, esercitare i tuoi diritti scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: privacy@fidal.it
Il sottoscritto ______________________________________________________________________codice fiscale______________________________________

ATLETA
tesserato in qualità di ______________________________________________
dichiara di avere preso visione della presente informativa.

X

Firma del Tesserato (o di chi esercita la potestà parentale) ____________________________________________________________
Previo tuo consenso, possiamo inviarti informazioni di natura commerciale e promozionale da parte di aziende terze con
le quali la FIDAL ha rapporti di natura contrattuale. Il consenso per l’utilizzo dei dati per questa finalità è facoltativo, un
eventuale rifiuto non avrà conseguenza alcuna sulla richiesta di tesseramento. Potrai revocare in ogni momento il tuo
consenso alla comunicazione dei dati, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: privacy@fidal.it
Il sottoscritto presta il consenso per l’invio di informazioni di natura commerciale e promozionale da parte di aziende
terze con le quali la FIDAL ha rapporti di natura contrattuale, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Europeo
UE n. 679/2016 e dal D.L. 196/2003, cosi come adeguato al D.L. 101/2018 in tema di protezione dei dati personali.
SI

No

X

Firma del Tesserato (o di chi esercita la potestà parentale) ________________________________________________ Data _________________

N.B. il presente modulo deve essere inserito in upload nell’archivio federale sulla scheda del suddetto tesserato.

Spett. ATS A.S.D. ATL. PIACENZA / A.S.D ATL. 5 CERCHI
VIRUS COVID-19 - COMUNICAZIONE RIPRESA POST COVID CAMPUS PINO DORDONI
Il sottoscritto, autorizzato dalla normativa vigente come atleta/allenatore o manutentore ad accedere
nell’ impianto sportivo Pino Dordoni, firmando la presente
COMUNICO
 di non essere attualmente risultato positivo al virus COVID-19
 di non essere sottoposto alle misure della quarantena
 l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il gestore del Campus
Pino Dordoni della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento
della prestazione sportiva, avendo poi cura di rimanere ad adeguata distanza dalle
persone presenti;
 la conoscenza della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio
secondo le indicazioni dell’OMS;
 di non essere affetto da patologie che possano interferire con l’attività da svolgere;
 di accettare che mi possa venir misurata la temperatura con termometri laser / a
infrarossi, e di non poter entrare nell’impianto nel caso in cui la temperatura sia sopra
i 37,0 °C;
 di non mostrare sintomi che possano ricondursi al Covid-19 (tosse, altri sintomi
influenzali, affaticamento respiratorio) – ad eccezione di altre manifestazioni
indipendenti dal Covid-19 (tipo allergiche);
 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data
odierna redatte dal Governo o dalla Regione Emilia Romagna;
 di essere a conoscenza dei comportamenti da seguire in materia di Covi-19, e di avere
a disposizione i materiali per applicare le indicazioni fornite;
 che prima dell’uscita dall’abitazione per recarmi al Campus Pino Dordoni mi
autoverificherò lo stato di salute e la temperatura corporea, non recandomi
all’impianto nel caso di temperatura superiore ai 37,0 ° C o s emanifesto altri sintomi
influenzali o affaticamento respiratorio; e che compilerò e rilascerò al campus in
idonea cassetta l’autocertificazione di tale azione;
 che sono stato formato ed informato sulle procedure predisposte dal gestore in
relazione al Covid-19, attraverso email con cartellonistica, opuscoli e procedure
informative e formative, che dichiaro di aver letto e compreso.
COGNOME NOME

FIRMA
Piacenza, lì

_____________

X________________________

In caso di minori compilare con nome e cognome dell’atleta e firma del genitore

Allegato 1

Modello di dichiarazione da rendere da parte dell’Atleta (validità 14 gg)

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
C.F. :__________________________________________
attesta
di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19;
di non aver avuto, nelle ultime settimane, sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali,
temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia;
di non aver avuto, nelle ultime settimane, contatti a rischio con persone affette da coronavirus.
In fede,

X

__________________________________________
[data e firma dell’atleta]

X
___________________________________________
[in caso di minore, firma anche dell’esercente la potestà genitoriale]

Note
Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento
generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid-19 di cui all’informativa
resa ai sensi dell’art.13 del predetto Regolamento.

Mod. T1/bis

RICHIESTA DI TESSERAMENTO
M
cognome

nome

data di nascita (gg/mm/aaaa)

luogo

residenza: via/piazza

civico

codice fiscale

F

ESO

cittadinanza (per atleti stranieri)
città

RAG

CAD

categoria (contrassegnare la categoria corrispondente)

sesso

c.a.p.

ESO - RAG - CAD

prov.

professione

società

codice FIDAL

Se il primo tesseramento di un atleta delle categorie Esordienti,
Ragazzi/e e primo anno Cadetti/e, viene effettuato dal 1° settembre al
31 dicembre, la quota versata dà diritto a tesserare lo stesso anche per
l’anno successivo, senza pagare la relativa quota, purché l’atleta non si
trasferisca ad altra società.

PRIMO TESSERAMENTO
telefono abitazione

cellulare

e-mail

l’atleta prende atto che la società rinnova automaticamente il tesseramento
nell’ambito del periodo di vincolo.
Il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare quanto stabilito dallo Statuto
Federale, dal Regolamento Organico e dalle Disposizioni su Affiliazione,
Tesseramento e Trasferimento e di ricevere l'Informativa per il trattamento dei
dati personali ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 e dal D.Lgs 196/2003
cosi come adeguato al D.Lgs 101/2018 in tema di protezione dei dati
personali.

X

RINNOVO TESSERAMENTO
TRASFERIMENTO

data di primo tesseramento alla
attuale società di appartenenza

società di provenienza

/

/

(gg/mm/aaaa)

Il sottoscritto dichiara che l’atleta è in regola con le disposizioni vigenti,
in materia di tutela sanitaria delle attività sportive per quanto concerne
la certificazione di idoneità prevista per la categoria di appartenenza,
conservata agli atti della società (D.M. 18/02/1982).

firma dell’atleta o di chi esercita la potestà parentale
firma del Legale Rappresentante della società

Il sottoscritto, Dallavalle Fabrizio, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione sportiva
dilettantistica ATLETICA PIACENZA, iscritta al Coni di Piacenza e affiliata alla FIDAL, DICHIARA
sotto la propria responsabilità che il/la giovane

(cognome e nome) _________________________________________________________
Nato a _________________________________________ il ________________________
Residente a ________________________ via ____________________________________

pratica atletica leggera non agonistica con la scrivente società sportiva in modo sistematico e continuativo.
Si richiede rilascio/aggiornamento del Libretto Sanitario dello Sportivo/certificato medico.

Cordiali saluti.

