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           AL COMITATO REGIONALEAL COMITATO REGIONALEAL COMITATO REGIONALEAL COMITATO REGIONALE    
---- PER TRASFERIMENTO IN REGIONE, 
---- PER STRANIERI DELLE CATEGORIE:  
   CAD  ALL 

                                                      

 

    ALLA FIDAL ALLA FIDAL ALLA FIDAL ALLA FIDAL NAZIONALENAZIONALENAZIONALENAZIONALE    
- PER TRASFERIMENTO FUORI REGIONE,        
- PER STRANIERI DELLE CATEGORIE:  
   JUN  PRO  SEN  AMA, 
- PER TRASFERIMENTO A/DA GRUPPI MILITARI  

             
    

l’Atleta 
 
 
 

numero tessera 
- indicazione obbligatoria - 

L’ATLETAL’ATLETAL’ATLETAL’ATLETA    
 

 
in costanza di vincolo                                        
 

 

tessera                      categoria 
 
cognome                                
 
nome                             sesso        
 
data di nascita  (gg/mm/aaaa)          
 
luogo  
      
cittadinanza                   
                     
telefono fisso                                                                                     telefono cellulare   
 
e-mail 

 

Per la stagione agonistica  2015   a norma dello Statuto, del R.O. e delle Disposizioni su Tesseramento e Trasferimento, 

chiede alla FIDAL l’autorizzazione al 
 

             TRASFERIMENTO                                      PRESTITO  
                 
dalla Società                   
 

                              codice - indicazione obbligatoria -                                                          denominazione sociale 
 

alla Società      
 

                                     codice - indicazione obbligatoria -                                            denominazione sociale 
 

documenti allegati: 
(barrare la casella richiesta dal caso specifico) 

             
               nulla osta - liberatoria società di provenienza                                                  certificato iscrizione e frequenza scolastica 
 

               certificato di variazione residenza anagrafica                                                  arruolamento/congedo-dismissione Corpo Militare (*) 
 

               attestazione datore di lavoro o iscrizione Albo Professionale                         giustificativo versamento diritti di segreteria  
 

  (*) sono considerati liberi da vincolo gli atleti militari in dismissione dai CC.SS. in regola con l’indennità di preparazione, nei confronti della società civile 
di provenienza. 

  

-  gli allegati che ricorrono costituiscono parte integrante della presente richiesta  - 

 
 
 

   firma dell’atleta o di chi esercita la potestà parentale                                    data                                firma del Legale Rappresentante della società di destinazione 

M F 

In relazione all’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 si prende atto che con la sottoscrizione del presente modulo i dati personali riguardanti i tesserati verranno trattati dagli incaricati della Federazione Italiana di Atletica 
Leggera per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1 a dell’informativa. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati necessario all’espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali della 
FIDAL, ivi compresa la diffusione, anche a mezzo stampa e televisione, delle informazioni relative alle competizioni organizzate ed agli esiti delle stesse.  
Si specifica che, qualora si negasse il consenso al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra per le finalità di tipo istituzionali, la FIDAL si troverà costretta a non dar seguito alla richiesta di tesseramento. 

 �      Presto il consenso                                                                                                                                     �       Non presto il consenso  

firma dell’atleta  ___________________________________________ 
 
Si esprime, inoltre, il consenso alla comunicazione dei dati per finalità di marketing e promozionali a terzi con i quali la FIDAL abbia rapporti di natura contrattuale (punto 1b dell’informativa), e da questi trattati nella misura necessaria 
all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti. 

  �      Presto il consenso                                                                                                                                  �      Non presto il consenso 
 

firma dell’atleta  ___________________________________________                                                                                                        data   _________________________ 
 

  si  no 

 Mod. T2 
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TRASFERIMENTI ATLETI FUORI REGIONE, GRUPPI MILITARI, STRANIERI 
coordinate bancarie per il versamento dei DIRITTI DI SEGRETERIADIRITTI DI SEGRETERIADIRITTI DI SEGRETERIADIRITTI DI SEGRETERIA alla FIDAL NazionaleFIDAL NazionaleFIDAL NazionaleFIDAL Nazionale:  
 

beneficiario banca codice IBAN 

FIDAL NAZIONALE BNL IT29Z0100503309000000010107 

 
               

TRASFERIMENTI IN REGIONE 
coordinate bancarie per versamenti ai Comitati Regionali:  
               

beneficiario banca codice IBAN 

FIDAL ABRUZZO BNL IT87J0100515400000000026004    

FIDAL BASILICATA BNL IT46V0100516100000000012200 

FIDAL CALABRIA BNL IT29Y 0100516302000000000779 

FIDAL CAMPANIA BNL IT54Q0100503412000000002113 

FIDAL EMILIA 
ROMAGNA 

BNL IT16T0100502400000000070006 

FIDAL FRIULI 
VENEZIA GIULIA 

CARIFVG IT44J0634002223100000002452 

FIDAL LAZIO BNL IT39I0100503309000000005017    

FIDAL LIGURIA PASSADORE IT66M0333201401000000414634 

FIDAL LOMBARDIA BNL IT24U0100501601000000140051 

FIDAL MARCHE BM IT91Z0605502613000000000398    

FIDAL MOLISE BPOPNO IT95H0503403801000000120436    

FIDAL BOLZANO POPVOBA IT62K0585611600020570010104 

FIDAL TRENTO CRT IT02A0830401813000013319689 

FIDAL PIEMONTE BNL IT09K0100501199000000000330 

FIDAL PUGLIA BNL IT08N0100504003000000016534 

FIDAL SARDEGNA BNL IT14W0100504802000000100023 

FIDAL SICILIA BCI IT90I0306904602035741350137 

FIDAL TOSCANA CRLUCCAPISALIV IT92M0503470460000000001607 

FIDAL UMBRIA BNL IT05O0100503001000000000897 

FIDAL VALLE 
D’AOSTA 

SELLA IT38X0326801200001859537590 

FIDAL VENETO PROSSIMA 

 

IT71D0335901600100000007931 
    

 
 
 
 

I M PORTAN T EI MPORTAN T EI MPORTAN T EI MPORTAN T E ::::     
Le richieste di trasferimento devono essere inviate ai competenti Organi federali, entro i termini disposti dal Regolamento Organico. Alle richieste inviate 
oltre tali termini non potrà essere dato seguito, né riscontro formale. Altresì non potrà essere dato seguito alle richieste incomplete o che non riportino la 
firma dell’atleta e/o del presidente della società di destinazione, alle richieste non corredate dei necessari allegati, che ne costituiscono parte integrante 
(giustificativi per diritti di segreteria, liberatorie per indennità di preparazione, nulla osta e quant’altro si renda necessario per l’espletamento delle 
procedure autorizzative). 

 


