Allegato 5 – Dichiarazione di Responsabilità

Spett.le

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

Oggetto : Dichiarazione di Responsabilità – Stagione sportiva 2021/2022
Il/la sottoscritto/a _________________________________, 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: ___________________Cittadinanza:
____________________
Impegnato Nei Seguenti Eventi Organizzati E/O Autorizzati dalla Federazione Italiana Hockey: (Indicare
Campionati,….) _______________________________________________________

Barrare solo le voci che interessano:

□

È residente in (indicare città, nazione e indirizzo)__________________________
_________________________________________________________________

□
□
□
□

Stagione sportiva di primo tesseramento in Italia:_________________
tesserati alla FIH per almeno 8 anni, anche non consecutivi, di non essere stati convocati, negli ultimi 8
anni, nella squadra Nazionale di origine e che attualmente non sono di interesse nazionale della federazione
di appartenenza;
Ha iniziato l’attività hockeistica in Italia (Vedi Regolamento Organico art.22);
è stato/a

⃣

Non è mai stato/a

tesserato/a presso altra Federazione Estera;

Per lo sportivo:
1.
2.
3.

SI DICHIARA

Di volersi tesserare e giocare per la stagione sportiva 2021/2022 con il sodalizio italiano.
Di essere a conoscenza dell’esclusività della prestazione sportiva (Guida Pratica 2021/22 e successivi
aggiornamenti) a favore del sodalizio italiano e di essere consapevole di provvedimenti disciplinari a carico
del sodalizio in caso di trasgressione alla regola.
Di non avere provvedimenti disciplinari in atto da nessuna Federazione/Ente Sportiva e di comunicare al
Sodalizio di eventuali aggiornamenti in merito.

Per il Sodalizio e lo sportivo:
4.

di conoscere i regolamenti e le norme in vigore e, in particolare:
✓ I Regolamenti Federali e le norme in vigore in materia di tesseramento;
✓ Di essere in possesso di tutti i documenti richieste da Regolamento del tesseramento e conservati presso la sede
✓

5.
6.

7.

Societaria
Il regolamento della Federazione Internazionale in merito agli eventi autorizzati e non autorizzati (FIH Regulations on
Sanctioned and Unsanctioned Events)

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
Di essere gli unici responsabili di eventuali sanzioni comminate dalla Federazione Internazionale 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;
I sottoscritti dichiarano 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 data
_____________________

firma dell’Atleta o chi ne esercita la patria potestà
_________________________________

Per approvazione:
Timbro e firma del Legale Rappresentante
_____________________________
Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma – Tel 06/8375.1100 – Fax 06/8375.1139
E-mail: segreteria@federhockey.it - w w w . f e d e r h o c k e y . i t
Partita Iva 01384511000 – Cod. Fiscale 05288960585

