Allegato 6 – Autocertificazione Atleta Straniero non sostitutivo del certificato NOC
Spett.le

Federazione Italiana Hockey
Settore Tesseramento
Viale Tiziano 74
00196 Roma
tesseramento@federhockey.it

Oggetto: Autocertificazione atleta straniero NON SOSTITUTIVO DEL CERTIFICATO NOC
Il sottoscritto _________________________________, in qualità di Presidente/legale rappresentante
della A.S.D. __________________________________________, affiliata alla Federazione Italiana
Hockey con codice affiliazione_______________, dichiara che l’atleta:
NOMINATIVO:
DATA DI NASCITA:___________________ NAZIONALITA’: :_______________________
IMPEGNATO NEI SEGUENTI EVENTI ORGANIZZATI E/O AUTORIZZATI DALLA
FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY :_________________________ (indicare campionati,….)
barrare una delle 3 opzioni:

□che

l’atleta in oggetto ha richiesto il NOC alla propria Federazione di appartenenza in data __________
attraverso (indicare il mezzo) ____________, senza ricevere risposta fino alla data del ________________;
qualsiasi documentazione deve obbligatoriamente essere inviata presso la Federazione Italiana
Hockey, Settore Tesseramento, contestualmente al tesseramento.
N.B. è responsabilità del Legale Rappresentante sollecitare la richiesta di NOC alla Federazione
di appartenenza fino all’acquisizione dello stesso.

SI DICHIARA
1) di conoscere i regolamenti e le norme in vigore e, in particolare:
✓ Il regolamento della Federazione Internazionale in merito agli eventi autorizzati e non autorizzati (FIH
Regulations on Sanctioned and Unsanctioned Events)
✓ La normativa relativa ai N.O.C. della Federazione Italiana Hockey
2) che l’atleta in oggetto non ha partecipato ad alcun evento non autorizzato nei 12 mesi precedenti l’evento
indicato in premessa;
3) di favorire in ogni modo, qualora richiesta, la partecipazione dell’atleta all’attività della propria
rappresentativa nazionale ( allenamenti e match ) non ostacolando in alcun modo tale attività e, anzi,
esentando l’atleta dall’attività con il club.
4) che quanto sopra corrisponde a vero e di essere consapevoli delle sanzioni penali e civili, nel caso di
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del
28/12/2000
5) di essere gli unici responsabili di eventuali sanzioni comminate dalla Federazione Internazionale per cui
avranno l’obbligo di conservare ogni documento inerente il regolare tesseramento e partecipazione
dell’atleta nonché di collaborare negli eventuali procedimenti di infrazione al fine di presentare documenti,
informazioni e difese. In ogni caso qualsiasi somma o spesa dovesse gravare sulla Federazione Italiana
Hockey sarà rimborsata dai sottoscritti in solido;
6) il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy resagli ai sensi degli art. 13 e 14 del
Regolamento EU 2016/679 al primo contatto intervenuto con l’intestata società sportiva e consultabile sul
sito federale: http://www.federhockey.it/privacy.html

In fede
Luogo e date
_____________________

Timbro e firma del Legale Rappresentante
_________________________________

Per approvazione:
firma dell’Atleta o chi ne esercita la patria potestà _____________________________
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