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ANNO SPORTIVO: ……………………………..

IL SOTTOSCRITTO: ………………………………………………………………………………………………………

In qualità di: 

  esercente la potestà sul minore (per tesserare un minorenne)

  diretto interessato (per tesserare un maggiorenne)

RICHIEDE L'AMMISSIONE COME SOCIO / TESSERATO DELLA FTBI PER:

Cognome

Nome

Cod. Fiscale M/F

Nato/a a Prov

Il (gg/mm/aaaa)  /  /

Residente nel comune di Prov

in via/p.za N° civico

C.A.P. 

Telefono

E-mail

da compilare solo in caso di tesseramento attraverso un club a cura del club stesso

Eventuale Club della FTBI di appartenenza: ……………………………………………………………………

Denominazione ……………………………………………………………………………………………………..

Codice affiliazione del Club

E DICHIARA:

Data ……………………………………… ………………………………………………………………………

Data ……………………………………… ………………………………………………………………………

Cod. Tesserato

(a cura della F.TB.I.)

- di aver preso visione dello statuto e dei regolamenti della FTBI e di accettarli e rispettarli in ogni loro punto;

- di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale;

- di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte della FTBI, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e in relazione 

all'informativa fornita. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati personali per la realizzazione delle finalità 

istituzionali della FTBI, nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie;

- di cedere a titolo gratuito alla FTBI ed ai suoi aventi causa il diritto di utilizzare immagini filmate o fotografiche del futuro 

tesserato nell'ambito di filmati o di stampati aventi scopo divulgativo del tchoukball e delle attività promosse dalla FTBI;

- di delegare il proprio club della FTBI di appartenza a rappresentare il futuro tesserato nelle Assemblee Generali e più in 

generale in tutti i rapporti con la FTBI (solo nel caso il tesseramento avvenga attraverso un club della FTBI).

N.B. L'evenutale club di appartenenza è tenuto a trattenere una copia del presente modello debitamente compilato

(firma autografa)

Firma del richiedente / 

esercente la potestà (da apporsi di proprio pugno)

Firma del Presidente 

dell'eventuale Club di 

appartenenza


