FEDERAZIONE CRICKET ITALIANA
Disciplina Sportiva Associata al Coni

GRUPPO ITALIANO ARBITRI DI CRICKET E SCORERS
(ISCRIZIONE RUOLO 2017 - ARBITRI)
Cognome e Nome:
Luogo di nascita:
Data di nascita: (giorno/mese/anno)
Cittadinanza:
Residenza: (indirizzo completo comprensivo di C.A.P.)

Codice Fiscale:
Telefono:

Telefono Cellulare:

E-mail:
Numero Cartellino:

In qualità di ARBITRO ABILITATO chiede il rinnovo/nuova iscrizione al Gruppo Italiano Arbitri di Cricket e Scorers della
FCrI per l’anno 2017, dichiarando di aver ottemperato al versamento delle tasse di iscrizione (come da tabella allegata) in
conformità con quanto stabilito dal C.F. della F.Cr.I. del 03/09/2016 e precedenti.
1) Arbitro in quadro per la stagione agonistica 2017
Iscrizione entro il 28/02/17 € 75,00

Re-Iscrizione per non iscritti 2016 entro il 28/02/17 € 125,00

Iscrizione dal 01/03/17 € 90,00

Re-Iscrizione per non iscritti 2016 dal 01/03/17 € 135,00
Re-Iscrizione per non iscritti 2015 e 2016 entro il 28/02/17 € 175,00
Re-Iscrizione per non iscritti 2015 e 2016 dal 01/03/17 € 185,00

2) Arbitro fuori quadro per la stagione agonistica 2017
Iscrizione entro il 28/02/17 € 10,00
Iscrizione dal 01/03/17 € 15,00

bonifico bancario intestato a Federazione Cricket Italiana
(IBAN: IT05P0570403203000000001360)
autorizzazione alla detrazione dai compensi/rimborsi 2016
Allega inoltre:
- Certificato medico per attività sportiva non agonistica (solo per arbitri in quadro)
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni civili e penali che puniscono le dichiarazioni
mendaci, dichiara quanto segue:
•
di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti federali, di essere a conoscenza degli oneri e degli obblighi derivanti
dal vincolo federale e di accettare senza alcuna riserva: tutte le norme statutarie e regolamentari della F.Cr.I., le disposizioni
emanate dagli organi federali ed i vincoli di giustizia e clausola compromissoria;
•
di aver ottenuto l’idoneità medica, per l’anno 2017, a svolgere attività sportiva non agonistica;
•
di essere, se cittadino straniero, in possesso di Permesso di soggiorno valido o documento equipollente per l’anno 2017;
•
di esonerare la Federazione Cricket Italiana e la A.S.A. d'appartenenza da ogni responsabilità oltre i massimali fissati dalla
polizza assicurativa delle Assicurazioni Generali;
•
di rilasciare il proprio consenso al trattamenti dei propri dati personali ai sensi della Legge 675/96;
•
di accettare di rendersi sempre disponibile ai controlli antidoping nei tempi e nei modi stabiliti dalla F.Cr.I. e dal C.O.N.I.
•
di accettare le riprese e la divulgazione delle immagini.

Luogo e data

L'Arbitro
(firma)
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L’iscrizione ORDINARIA è da effettuarsi entro il 28/02/2017: oltre tale data scatterà l’iscrizione in mora.
La compilazione deve essere fatta in stampatello nel modo più chiaro possibile.
Non saranno accettate iscrizioni prive di tutto o parte dei dati necessari e degli allegati.
Il modulo di iscrizione compilato e firmato, con allegata copia del bonifico bancario o autorizzazione a scalare la quota
di iscrizione dalle somme maturate durante gli arbitraggi 2016, andrà trasmesso esclusivamente via e-mail (solo file
JPG o PDF) a:
- tesseramentocricket@gmail.com
- giacs@cricketitalia.org
NOTA BENE: Eventuali spedizioni
espressamente autorizzate.

in

modalità

diversa

devono

essere

preventivamente

concordate

Altre forme di pagamento dovranno essere concordate preventivamente con il R.N. del GIACS.
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