
 

   

Modulo n.7  

DOMANDA DI TESSERAMENTO ALLA F.I.Cr. PER ILTRAMITE 

DELL’A.S.D. Cronometristi di     

Il/La sottoscritto/a Cognome    

Nome   

rivolge domanda per essere tesserato alla Federazione Italiana Cronometristi in qualità di “allievo”. 
 

All’uopo dichiara espressamente di accettare lo Statuto e il Regolamento Organico (di cui ha preso 
visione), le norme e le disposizioni tutte della F.I.Cr. precisando, inoltre, di non essere stato inibito o 
sospeso per oltre un anno dalle Federazioni Sportive Nazionali o dagli organi competenti del C.O.N.I. 
o da altre Entità Sportive riconosciute dal C.I.O. o dal C.O.N.I. 

 

Documenti da conservare in Associazione a corredo della presente domanda: 
a) Fotocopia Documento d’Identità 
b) Certificato penale generale 
c) Certificato Medico di idoneità fisica alla Pratica Sportiva di tipo non agonistico 
d) Consenso al trattamento dei dati personali - Regolamento (UE) 679/2016 

(Se il tesserato è minorenne, acquisire una dichiarazione  di esonero da ogni responsabilità per l’attività da parte dell’esercente la patria 
potestà (Modulo n.10 corredata da copia del Documento d’Identità in corso di validità firmata) 

 

Documenti da inviare in Federazione insieme alla presente domanda in formato PDF 
e) Formulario Personale (Modulo n. 8 ) 

f) Foto in formato .jpg da trasmettere via e-mail a tesseramento@ficr.it, nel caso in cui non fosse 
stata inserita direttamente sulla piattaforma del tesseramento on-line 

g) Modulo riepilogativo taglie e misure per le divise federali (Modulo n.9) 
 

Data Firma 
 

 
 

 

 

 
Se il tesserato è minorenne, è richiesta la firma da parte dei genitori 

 
Cognome 

 

Cognome _ 

Nome _ 

Firma    

Nome   

Firma    
 

Luogo_ Data 

SPAZIO RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE 

 
F.I.Cr. -FederazioneItalianaCronometristi 

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - Tel. +39.06.83702601 - Fax: +39.06.83702600 - segreteria@ficr.it - ficr@pec.ficr.it 
Cod. Fisc. 05267420585 – P. IVA 01382081006 

www.ficr.it 

NOTE: In alternativa al documento di cui al punto b) è possibile produrre autocertificazione. 
(Se minorenne, il documento deve essere redatto e firmato da entrambi i Genitori) 

I documenti a), b), c), d), devono essere conservati in Associazione a cura del Presidente Associazione. 
I documenti e), f), g) inviarli insieme al presente modello in formato PDF a tesseramento@ficr.it o inserirli nella 

Sezione “Documenti” nel tesseramento online comunicando l’avvenuto inserimento via e-mail. 

 
Si dichiara che il Sig avendo ottemperato alle 
disposizioni contenute negli artt. 8.2 e 8.3 del Regolamento Organico è idoneo per il tesseramento 
alla F.I.Cr. 

 
Data IL PRESIDENTE   
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