
MODULO RICHIESTA e AUTORIZZAZIONE 
svolgimento GARE SPORTIVE

Associazioni Sportive e Sociali Italiane - FICSS (ASI settore cinofilia)

ANNO CODICE Compilato dalla Segreteria 
solo per rinnovi

IL RICHIEDENTE
Il/la sottoscritto/a

con la presente, chiede l’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione sportiva sotto indicata

Cognome / Nome

Il comitato organizzatore DICHIARA di aver preso visione e di sottoscrivere il regolamento generale gare FICSS

E-mail

Denominazione Centro sportivo ospitante

Indirizzo completo (Via, CAP, Comune, Provincia)

[indicare orari di segreteria, categorie e partenza delle classi, tutto ciò che è previsto nella giornata. Quote di iscrizione – eventuali 
premi speciali – categorie premiate].

[indicare se presidente dell’associazione o responsabile di disciplina all’interno del proprio centro cinofilo]

In qualità di

LOCALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

PROGRAMMA

ORGANIZZAZIONE E SERVIZI

RECAPITI E RIFERIMENTI PER LE ISCRIZIONI

Centro Cinofilo Affiliato Centro sportivo

INFORMATIVA Regolamento UE n. 2016/679: Vi informiamo che i Vs. dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy esclusivamente per gli scopi previsti dal rapporto contrattuale con noi instaurato. La legge indica 
i Vs. diritti all’art.7. Inoltre “Dichiaro sotto la mia responsabilità che gli atleti soci hanno consegnato in Società il certificato medico previsto dalla normativa sanitaria vigente”. Dichiaro inoltre che tutti gli associati hanno altresì conoscenza 
dello Statuto e del Regolamento Organico nonché delle Norme Organizzative la vita dell’Ente, che accettano senza riserve. Dichiaro di essere a conoscenza del tipo di copertura assicurativa garantita dal tesseramento a FICSS - ASI così come 
descritto sul sito istituzionale www.ficss.it e www.asinazionale.it, e di aver debitamente informato i tesserati inclusi nel presente elenco. Sono a conoscenza della norma per cui le denunce di sinistro devono essere inoltrate tempestivamente 
alla sede dell’ASI Nazionale entro tre giorni dallo stesso. Autorizzo l’ASI alla divulgazione per soli fini istituzionali, dei dati inerenti la società/circolo ricreativo e gli associati, impegnandomi a richiedere pari autorizzazione agli stessi (in base al 
nuove regolamente in materia di Privacy). Dichiaro di essere a conoscenza del tipo di copertura assicurativa garantita dal tesseramento all’ASI così come descritto sul sito www.ficss.it e asinazionale.it

Data FIRMA DEL RICHIEDENTEPER AUTORIZZAZIONE

Cognome / Nome Cellulare

Giudice designato

VETERINARIO DESIGNATO REPERIBILE O PRESENTE [OBBLIGATORIO]

Note e comunicazioni per la segreteria [inserire altre informazioni utili da comunicare agli atleti: es. B&B convenzionati]


