ASD SETTORE PALLAVOLO
Via Fermi 228 – 36100 Vicenza (VI)
Codice Fiscale: C.F. 95080360241
Registro CONI N.21618 del 07/07/2006
Codice affiliazione AICS N.24159
mail: volley@aicsvicenza.it

STAGIONE SPORTIVA 20__/20__
AUTOCERTIFICAZIONE DA FIPAV A AICS
Con la presente la scrivente

Cognome e nome:

Tessera FIPAV:
Dichiaro/a di essere tesserato/a presso la società sportiva iscritta alla FIPAV per la stagione in corso

La Società denominata (di origine)

Codice FIPAV:
Intendendo svolgere attività presso la società sportiva per la stagione in corso affiliata all’AICS e
partecipante ai Tornei AICS organizzati dall’ASD SETTORE PALLAVOLO

Società denominata:

Codice AICS:

Comitato Organizzatore Gare AICS che autorizza:
Data autorizzazione:
Data Autorizzazione:
L’atleta s’impegna ad osservare quanto previsto al punto 3 Tesseramento commi 1 e 2 del Regolamento
Campionato Pallavolo AICS della Stagione Sportiva.

__________________________
Firma leggibile dell'atleta

_____________________________
Firma leggibile di chi esercita la potestà
genitoriale (se l'atleta è minorenne)

Il presidente della società sportiva è garante dell'autenticità delle firme e responsabile della
conservazione del presente modulo per cinque anni presso la sede sociale del sodalizio.
La Società di prestito ha la disponibilità dell'atleta fino al termine delle stagione sportiva in corso
(30/6). Dal 1/7 l'atleta rientra automaticamente alla società di origine.
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STAGIONE SPORTIVA 20__/20__
AUTOCERTIFICAZIONE DA AICS A FIPAV
Con la presente la scrivente

Cognome e nome:

Tessera AICS anno in corso:
Tessera FIPAV:
Dichiaro/a di essere tesserato/a presso la società sportiva iscritta all’AICS per la stagione in corso

La Società denominata (di origine)

Codice AICS:
Intendendo svolgere attività presso la società sportiva per la stagione in corso partecipante ai
Campionati organizzati dalla FIPAV

Società denominata:

Codice FIPAV:
Comitato Organizzatore Gare AICS che autorizza:
Data autorizzazione:
Data Autorizzazione:
L’atleta s’impegna ad osservare quanto previsto al punto 3 Tesseramento commi 1 e 2 del Regolamento
Campionato Pallavolo AICS della Stagione Sportiva.

__________________________
Firma leggibile dell'atleta

_____________________________
Firma leggibile di chi esercita la potestà
genitoriale (se l'atleta è minorenne)

Il presidente della società sportiva è garante dell'autenticità delle firme e responsabile della
conservazione del presente modulo per cinque anni presso la sede sociale del sodalizio.
La Società di prestito ha la disponibilità dell'atleta fino al termine delle stagione sportiva in corso
(30/6). Dal 1/7 l'atleta rientra automaticamente alla società di origine.

