Prot. N.3073/AL

Roma 1 dicembre 2020
Egregi Signori,
Presidenti delle Associazioni Cronometristi
Delegati Provinciali AT, BT, LT, KR, RN, VB, VV
Presidenti dei Comitati Regionali
Delegati Provinciali con funzioni Regionali di
Aosta, Bolzano e Trento
Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti
Componenti della
Scuola
Federale di
Cronometraggio
Componenti della Commissione Tecnica
Federale Consiglieri Federali
LORO INDIRIZZI

Circolare n.52/2020

Oggetto: Riaffiliazione e Tesseramento per la Stagione Sportiva 2021
Con la presente si comunicano le modalità di Riaffiliazione e Tesseramento 2021.
La procedura di Riaffiliazione e di Tesseramento deve essere eseguita con l’applicativo online,
https://tesseramento.ficr.it (GESTIFICR).
Fermo restando le norme in materia previste dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico
vigenti, si precisa che le Associazioni potranno provvedere alla Riaffiliazione ed al Tesseramento
per il 2021 già dal 16 Dicembre 2020, per consentire di essere in regola a tutte quelle Associazioni
impegnate in attività con i propri tesserati già nel mese di gennaio 2021.
Le quote stabilite sono le seguenti:
Riaffiliazione: € 50,00

Tesseramento: € 35,00

In considerazione dello svolgimento della XLV Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva, fissata per il
13 Febbraio 2021, il termine ultimo per il rinnovo dell’Affiliazione e del Tesseramento è anticipato al 05
febbraio 2021.
RIAFFILIAZIONE
Per procedere alla riaffiliazione 2021, si può provvedere già dal 16 dicembre 2020 attraverso
l’applicativo GESTIFICR, e dopo aver effettuato il pagamento, inviando all’indirizzo e-mail
tesseramento@ficr.it i seguenti documenti in formato PDF:
 Domanda
di
Riaffiliazione
debitamente
firmata,
stampabile
su
GESTIFICR
(https://tesseramento.ficr.it) nella sezione ‘Affiliazione’. Dopo aver inserito gli estremi del
pagamento in economato/introduci pagamenti, cliccare sul pulsante ‘Nuova Affiliazione’
compilare i dati richiesti, cliccare su ‘Stampa Modulo Affiliazione’.
Eseguire due bonifici distinti, ossia uno da € 50,00 Riaffiliazione e uno per il tesseramento


Copie dei Bonifici dei versamenti delle quote in formato PDF.
Diversamente tutte le quote di riaffiliazione e tesseramento potranno essere versate con bonifico
bancario sul c/c. 10112 presso la Banca Nazionale del Lavoro- Agenzia CONI –
IBAN: IT 64 T 01005 03309 000000010112
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Si prega di notare che dal 2021 non sarà più possibile procedere al pagamento delle quote di
riaffiliazione e di tesseramento mediante carta di credito.


Nomina a responsabile del trattamento dei dati personali dei tesserati dell’Associazione.
I Presidenti delle Associazioni in fase di riaffiliazione dovranno sottoscrivere l’incarico di
responsabile del trattamento dei dati (Modulo n. 2), reperibile su GESTIFICR sezione BACHECA
e nella sezione Modulistica del sito https://tesseramento.ficr.it/. Il modulo NON dovrà essere
presentato se già depositato e non vi siano variazioni come l’elezione di un nuovo Presidente di
Associazione.

Oltre a quanto già indicato, si riepilogano di seguito i documenti necessari al completamento della
Riaffiliazione da inviare alla FICr in base all’art. 5 del R. O. all’indirizzo: segreteria@ficr.it entro e non
oltre il 05 febbraio 2021.
 copia del verbale dell'assemblea annuale, con l’indicazione del numero minimo di servizi (quorum)
deliberato dal Consiglio Direttivo, corredato dalla relazione tecnico–morale del Consiglio Direttivo nonché
da quella dei Revisori del Fondo Comune;
 inventario al 31 dicembre 2020 delle apparecchiature di cronometraggio della Federazione
assegnate all'Associazione o alla Società e delle apparecchiature di cronometraggio dell'Associazione o
della Società, con indicazione del loro effettivo stato d'uso. Per gli apparecchi di proprietà federale da
mettere fuori uso, deve essere allegata apposita dichiarazione di “fuori uso” compilata sui moduli
predisposti dalla Federazione.
TESSERAMENTO
Secondo quanto previsto dall’art.14.5 del R.O. “I tesserati sono tenuti al versamento della quota
federale all’Associazione o Società di cui fanno parte entro il giorno precedente lo svolgimento
dell’Assemblea annuale ordinaria …”.
Il rinnovo dei tesserati deve essere eseguito esclusivamente nella sezione “Rinnovi” di
GESTIFICR.
Nell’ipotesi in cui l’Associazione non rinnovi il tesseramento per uno o più tesserati, ricorrendo i casi
previsti dall’art. 7.2 dello Statuto Federale, è sufficiente non selezionare il rinnovo del nominativo del
cronometrista interessato.
Qualora invece il tesserato non provveda al rinnovo del Tesseramento entro il termine previsto del
05 febbraio 2021, indipendentemente dal versamento della quota, dovrà formalizzare, per il tramite della
A.S.D., la richiesta di riammissione alla FICr con il parere del Presidente dell’Associazione, da
trasmettere al Consiglio Federale ai sensi dell’art. 14.6 del R.O..
Si ricorda che, in riferimento alla circolare n.22/2020, è stata disposta, per l’anno 2020, una deroga
per lo svolgimento dell’Esame per il passaggio a Cronometrista Ufficiale, da 48 a 60 mesi e solo per gli
Allievi che compiono 48 mesi nel 2020.
Gli allievi cronometristi che compiono 48 mesi, dalla data di primo tesseramento, nell’anno 2021
dovranno svolgere l’esame per il passaggio a Ufficiale nei termini usuali di 48 mesi, stante anche la
possibilità di svolgere l’esame in modalità a distanza.
Si ricorda che NON è possibile rinnovare il tesseramento per gli Allievi che permangono in tale
categoria da più di 48 mesi senza aver sostenuto e superato l’esame per il passaggio alla categoria
“Ufficiale”. A tal proposito si ricorda che tale esame non potrà comunque essere sostenuto prima di 12
mesi. Si precisa che il periodo 12 - 48 mesi decorre dal giorno del tesseramento e non dalla data
dell’esame per l’acquisizione della qualifica di “Allievo”.
Tali soggetti, infatti, ai sensi dell’art. 8.6 del R. O., perderanno definitivamente la qualifica di Allievi e
conseguentemente cesserà il loro tesseramento alla FICr.
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Si invitano, pertanto, i Presidenti di Associazione a monitorare le date di tesseramento dei propri
allievi e sollecitare i propri Presidenti Regionali ad organizzare in tempi utili gli esami in modo che sia
assicurato lo svolgimento entro i termini previsti.
Si sottolinea, infine, che riveste notevole importanza per il tesseramento l’aggiornamento costante
dei dati anagrafici del singolo cronometrista (in particolare per le eventuali modifiche della residenza e
dell’indirizzo di posta elettronica, utile per tutte le comunicazioni federali) e che tali operazioni possono
essere effettuate dal Presidente di Associazioni e anche dal singolo tesserato tramite il sistema
GESTIFICR.
EMAIL @FICR PER RINNOVO TESSERAMENTO E NUOVI TESSERAMENTI
Facendo seguito alla Circolare nr. 49/2020, si informa che con il nuovo anno di Tesseramento 2021,
una volta ultimate le formalità amministrative, a tutti i tesserati sarà fornito un indirizzo email federale
gratuito sul dominio @ficr.it nel formato nome.cognome@ficr.it. Per l'attivazione e l'utilizzo del quale
saranno inviate in seguito specifiche istruzioni.”
FUORI QUADRO
In riferimento alla nota n. 2082 del 30 settembre 2020, si ricorda che in caso di presenza di tesserati
posti nella posizione di “fuori quadro”, entro il 15 febbraio 2021, è necessario l’invio del Modulo n. 4.
BENEMERITI
Ai sensi dell’art. 10.1 del Regolamento Organico, i Cronometristi Ufficiali, al termine dell’anno solare
in cui compiono il 75° (settantacinquesimo) anno di età, saranno rinnovati nella categoria “Benemeriti”,
con esenzione dall’attività di cronometraggio e dal pagamento delle quote federali.
I Benemeriti che volessero continuare l’attività di cronometraggio (art. 10.2 R.O.), dovranno
presentare la richiesta presso il Consiglio Direttivo dell’Associazione di appartenenza, corredata di
Certificato Medico di idoneità alla pratica sportiva di tipo non agonistico, che riporti la dichiarazione del
medico di presa visione dell’ECG del tesserato con data recente (fac-simile in allegato- Modulo n. 5).
Il C.D. dell’Associazione se lo riterrà idoneo, dovrà esprimere il parere favorevole.
Tutta la documentazione, ossia la richiesta del Benemerito, il suo Certificato Medico e il parere
espresso dal C.D., dovrà essere trasmessa in formato PDF alla Segreteria Generale all’indirizzo e-mail
tesseramento@ficr.it.
La richiesta del Benemerito verrà, quindi, sottoposta all’attenzione del Consiglio Federale per
l’eventuale l’autorizzazione; qualora fosse concessa il richiedente sarà tenuto al pagamento della quota
federale.
Si segnala che con l’inizio di ogni nuova stagione sportiva tutti coloro che nell’anno precedente
erano stati autorizzati dal Consiglio Federale a passare dalla categoria “Benemerito” a quella “Ufficiale” ,
verranno automaticamente rinnovati nella categoria Benemerito ai sensi dell’art. 10.2 del R.O. Qualora
all’inizio della nuova stagione sportiva volessero ulteriormente continuare l’attività sportiva di
cronometraggio, dovranno quindi ripetere l’iter procedurale previsto dal R. O. (art. 10.2).
Infine, si rammenta che ai sensi dell’art. 10.3 del R.O. il Consiglio Federale, a domanda
dell’interessato ed acquisito il parere del Presidente dell’Associazione o della Società, può includere nella
categoria dei “Benemeriti” anche tesserati che – pur non avendo compiuto il 75° (settantacinquesimo)
anno di età – abbiano tuttavia svolto una considerevole attività (Modulo n. 6).
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NUOVI ALLIEVI CRONOMETRISTI
Per il primo tesseramento degli Allievi, il Presidente dell’Associazione dovrà inviare alla Segreteria
Generale in formato PDF all’ indirizzo e-mail tesseramento@ficr.it, i seguenti documenti:
1. Verbale Esame Allievi
2. Modello Programma Corso Allievo Cronometrista
(Firmato dal Coordinatore S.F.C. territorialmente competente)
3. Modello Registro presenze Corso Allievo Cronometrista
4. Domanda di tesseramento (Modulo n. 8)
5. Modulo riepilogativo taglie e misure per divise federali (Modulo n. 9)
6. Informativa per Tesserati/Affiliati ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (Modulo n. 3)
7. Foto in formato jpg nel caso in cui non fosse stata inserita direttamente sulla piattaforma del
tesseramento on-line.
8. Copia del bonifico del pagamento delle quote di tesseramento
Nell’Elenco Documenti per il Tesseramento Allievi, allegato alla presente, viene riepilogata la
documentazione necessaria per il tesseramento dei nuovi Allievi.
Viste le nuove direttive del Registro delle Società Sportive del CONI, tutta la documentazione
sopra indicata, dovrà essere inviata alla Segreteria Generale entro e NON oltre 20 giorni dalla
data dell’esame. Tutti gli Allievi che pur avendo partecipato al corso, che NON hanno provveduto al
completamento della documentazione richiesta, compreso il versamento della quota, NON potranno
essere tesserati.
L’attestazione di idoneità fisica alla Pratica Sportiva di tipo non agonistico, dovrà essere trattenuta e
conservata presso la sede associativa, a cura del Presidente dell’Associazione.
In riferimento all’art. 4.7 lettera a) dello Statuto Federale, ai fini del primo tesseramento, i nuovi
Allievi devono avere un età non inferiore ai 16 anni e né superiore al compimento del 65° anno.
Per la richiesta di primo tesseramento di ”Allievi Minorenni:16 anni Compiuti”, il Presidente
dell’Associazione dovrà acquisire una dichiarazione di esonero da ogni responsabilità per l’attività da
parte dell’esercente la patria potestà (Modulo n.10, corredato da copia del documento di identità in
corso di validità), il quale dovrà firmare tutti i moduli negli appositi spazi, necessari per il
tesseramento compreso quello relativo alla privacy Modulo n.3.
Le anagrafiche dei nuovi cronometristi “Allievi” dovranno essere inserite direttamente
nell’applicativo online https://tesseramento.ficr.it/ (GESTIFICR). Il Settore Tesseramento, completate le
formalità amministrative, approverà le nuove anagrafiche presentate, che saranno elencate tra i tesserati
dell’Associazione. Contestualmente la Segreteria Generale trasmetterà il file con le anagrafiche dei nuovi
tesserati da importare nel Sicwin per la gestione dei servizi/eventi di cronometraggio e spedirà la
dotazione gratuita della divisa federale per il nuovo tesserato composta da
n.1 bomber e n.2 magliette tipo polo.
Si informa, inoltre, che, il Consiglio Federale, solo per gli Allievi cronometristi che saranno
tesserati dal 1° luglio ha autorizzato la riduzione del 50% (€ 17,50) della quota ordinaria di
tesseramento.
Si fa presente che la quota di tesseramento per gli Allievi provenienti dal progetto ‘Special
Olympics’ è gratuita per il primo anno e per gli anni successivi è di € 20,00.
Per gli Allievi provenienti dai progetti scolastici FICr (Miur, Coni, Cip, Alternanza Scuola Lavoro) la
quota di primo tesseramento è di € 20,00 e per gli anni successivi è di € 35,00.
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MODULISTICA
Per tutti gli adempimenti elencati nella presente circolare, si raccomanda di utilizzare
esclusivamente i moduli allegati alla presente che sono anche disponibili sul sito federale nella sezione
modulistica e nella sezione Bacheca del GESTIFICR, in quanto predisposti in conformità al vigente
Regolamento Organico.
Tutta la modulistica oggetto della presente circolare, debitamente compilata e sottoscritta, potrà
essere caricata in formato PDF sulla piattaforma GESTIFICR nell’apposita sezione Documenti,
comunicando all’indirizzo tesseramento@ficr.it l’avvenuto inserimento nel sistema, oppure potrà essere
inviata in formato PDF sempre all’indirizzo tesseramento@ficr.it.
Ringraziando per la collaborazione, l’occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

MODULISTICA UFFICIALE
• Verbale Esame Allievi
• Modello Programma Corso Allievo Cronometrista
(Firmato dal Coordinatore S.F.C. territorialmente competente)
• Modello Registro presenze Corso Allievo Cronometrista
• Verbale Esame per l’acquisizione della qualifica UFFICIALE
• Modulo n.2 – Nomina responsabile trattamento dati personali tesserati
• Modulo n.3 - Informativa trattamento dati personali
(per i minorenni è richiesta la firma da parte dell’ esercente la patria potestà)
• Modulo n.4 – Fuori quadro Modulo
• Modulo n.5 – Fac-simile certificato (per la richiesta di proseguo attività)
• Modulo n.6 – Domanda passaggio anticipato a Benemerito
• Modulo n.8 – Domanda di tesseramento
(per i minorenni è richiesta la firma da parte dell’esercente la patria potestà)
• Modulo n.9 – Modulo riepilogativo taglie divise federali
• Modulo n.10 – Dichiarazione di esonero da ogni responsabilità
(per tutti i nuovi allievi minorenni, “16 anni Compiuti”)
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VERBALE ESAME PER L’ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI
ALLIEVO CRONOMETRISTA
( Scrivere in modo chiaro STAMPATELLO )

A.S.D. Cronometristi di______________________________________________________________
Sede svolgimento del Corso:

Presso____________________________________________________________________________________
Città ___________________________________________________________________________Pv__________
Indirizzo_______________________________________________________________n._______CAP_________

Dati del Corso:

*

Data inizio corso____/_____/__ ______Data fine Corso/Esame______/_____/____ con Frequenza
____
Descrizione Frequenza: FGG = Giornaliera, F4S = 4 a settimana, F3S = 3 a settimana, F2S = 2 a settimana,
F1S = 1 a settimana
Hanno preso parte al corso e sostenuto l’ esame per l’acquisizione della qualifica di Allievo
Cronometrista i seguenti candidati:

*

Cognome e Nome

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Luogo e data di nascita

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA CATEGORIA ALLIEVO
( Scrivere in modo chiaro STAMPATELLO )

Hanno superato l’esame e sono ammessi alla categoria Allievo Cronometrista, con il
giudizio sintetico (Ottimo – Buono – Sufficiente) accanto indicato, i seguenti candidati:
Cognome e Nome

Giudizio sintetico

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
I giudizi di approvazione sono: ( Ottimo – Buono – Sufficiente )
Tali giudizi sono stati espressi all’unanimità/maggioranza con il parere contrario di
per il seguente candidato
per i seguente candidato
per i seguente candidato

ELENCO CANDIDATI NON AMMESSI ALLA CATEGORIA ALLIEVO
Non sono stati giudicati idonei, per insufficiente preparazione, i seguenti candidati:
Cognome e Nome

Giudizio sintetico

1)

____________________________________

2)

____________________________________

3)

____________________________________

4)

____________________________________

5)

____________________________________

6)

____________________________________

7)

____________________________________

La Commissione d’esame:
COGNOME E NOME

FIRMA

Il Delegato Provinciale (Presidente di Commissione)
L’Istruttore Tecnico Territoriale
L’Istruttore Tecnico Territoriale o il Componente il C.D. della SFC (Qualora sia assente l’ITT)
Il Presidente di Associazione (Qualora non sia Delegato Provinciale)

Luogo

Data

NOTE:
Il Verbale Esame deve essere inviato in formato PDF, alla Segreteria Generale - Settore Tesseramento
all’indirizzo e-mail tesseramento@ficr.it insieme al Programma del Corso firmato dal coordinatore della
S.F.C. territorialmente competente e il Registro presenze Corso Allievo Cronometrista.
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PROGRAMMA CORSO ALLIEVO CRONOMETRISTA
ASSOCIAZIONE di ………………………….................................…………......…………......…………...
Anno …………... - Luogo di svolgimento …………...…………...…………...…………...…………...

NR. LEZIONE / DATA

ARGOMENTO

ORARIO
(dalle – alle)

DOCENTE

Gli Istruttori Tecnici di Associazione

Il Presidente di Associazione

_________________________________

_________________________________

_________________________________
_________________________________
Il Componente del C.D. SFC
_________________________________

REGISTRO PRESENZE CORSO ALLIEVO CRONOMETRISTA
ASSOCIAZIONE di ………………………….................................…………......…………......…………...
NR. LEZIONE …………... – DATA LEZIONE …………...…………...
Cognome e Nome

Firma

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Da trasmettere alla Segreteria Generale (tesseramento@ficr.it) unitamente al Verbale d’Esame ed a tutta la documentazione richiesta.

Gli Istruttori Tecnici di Associazione

Il Presidente di Associazione

_________________________________

_________________________________

_________________________________
_________________________________

VERBALE ESAME PER IL PASSAGGIO A CRONOMETRISTA UFFICIALE
( Scrivere in modo chiaro STAMPATELLO )

A.S.D. Cronometristi dI__________________________________Regione__________________
.

In data
nella sede di______________________________
hanno sostenuto gli esami per il passaggio a Cronometrista Ufficiale della Federazione italiana
Cronometristi i seguenti candidati:
ELENCO CANDIDATI
Cognome e Nome

Data di nascita

Allievo dal

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
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Hanno superato l’esame e sono, quindi, ammessi alla categoria Ufficiali, con il giudizio
sintetico accanto segnato, i seguenti candidati:
Cognome e Nome

Giudizio sintetico

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
(i giudizi di approvazione sono: ottimo – buono – sufficiente)
Tali giudizi sono stati espressi all’unanimità/maggioranza con il parere contrario di
per i seguenti candidati
per i seguenti candidati
per i seguenti candidati
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Non sono stati giudicati idonei, per insufficiente preparazione, i seguenti candidati:
Cognome e Nome

Giudizio sintetico

1)
2)
3)
4)
5)

Note

lì

data

La Commissione d’esame:
COGNOME E NOME

FIRMA

Il Presidente o Delegato Regionale (Presidente di Commissione)
Il Presidente di Associazione
Il Componente del Consiglio Direttivo della SFC

NOTE:
Il Verbale Esame UFFICIALE deve essere inviato in formato PDF, alla Segreteria Generale - Settore
Tesseramento all’indirizzo e-mail tesseramento@ficr.it
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Modulo n.2

NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

La Federazione Italiana Cronometristi - FICR, con sede legale in Viale Tiziano, 70 c/o Palazzo delle Federazioni
Sportive Nazionali - 00196 Roma (di seguito per brevità anche: la “FICR” o il “Titolare”)
Premesso che
- il Titolare è una federazione sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);
- il Responsabile è una società/associazione sportiva affiliata alla FICR e si impegna ad cooperare con il Titolare
nella raccolta dei dati degli atleti necessari per il tesseramento, per la trasmissione dei dati al Titolare e per la
conservazione, se necessaria, delle schede di tesseramento (di seguito per brevità anche: i “Servizi”);
- il Titolare, prima di affidare al Responsabile lo svolgimento dei Servizi, ha valutato che il Responsabile presenti
garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e garantire una adeguata tutela dei dati trattati e dei diritti
degli interessati;
- con la presente nomina (di seguito per brevità: la “Nomina”) il Titolare intende nominare il Responsabile quale
responsabile del trattamento dei dati personali di cui è titolare e fornirgli le istruzioni necessarie per le operazioni di
trattamento.
Tutto premesso, il Titolare nomina responsabile del trattamento dei dati personali la società/associazione sportiva
affiliata, che accetta, alle seguenti condizioni.
1. Definizioni
Ai fini del presente atto di nomina, valgono le seguenti definizioni:
per “Dati personali” si intendono tutte le informazioni relative ad una persona fisica, identificata o identificabile
(l’“Interessato”) che il Responsabile del trattamento tratta per conto del Titolare del trattamento allo scopo di fornire i
Servizi;
per “Garante” si intende il Garante per la protezione dei dati personali istituito dalla l. 31 dicembre 1996 n. 675;
per “Legge applicabile” si intende il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati (di seguito per brevità anche “Regolamento”), il D. Lgs. 196/2003, così come
modificato dal D. Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii. e qualsiasi altra normativa o atto avente forza normativa in materia di
protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante;
per “Misure di sicurezza” si intendono le misure minime di sicurezza di cui agli all’art. 32 del Regolamento, alla
normativa nazionale e ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, nonché di ogni altra autorità
competente in materia di protezione dei dati personali.
2. Nomina
2.1. Con il presente atto di Nomina, il Titolare nomina la società/associazione sportiva, che accetta, Responsabile
del trattamento dei Dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento.

3. Durata
La Nomina produrrà i suoi effetti a partire dalla data della sua accettazione e rimarrà in vigore fino alla cessazione
del rapporto di affiliazione con la FICR, indipendentemente dalla causa di detta cessazione o, comunque, alla data
di cessazione del trattamento dei Dati personali se, per qualsiasi ragione, successiva alla cessazione dell’efficacia
del rapporto di affiliazione.
4. Operazioni di trattamento, tipologia di dati personali e categorie di interessati
4.1 La presente Nomina si riferisce a tutte le operazioni di trattamento connesse ai Servizi e alle attività di
tesseramento, nonché per ogni altra attività connessa con le finalità federali, per le quali le società/associazioni
sportive affiliate alla FICR raccolgono, trasmettono e conservano dati personali per conto della FICR
(congiuntamente di seguito per brevità: le “Operazioni di trattamento”).
4.2 Le Operazioni di trattamento avranno ad oggetto Dati personali di natura comune, categorie particolari di dati ex
art. 9 GDPR, dati giudiziari ex art. 10 GDPR.
5. Obblighi del Responsabile
Fermo restando ogni altro obbligo previsto dalla normativa applicabile, il Responsabile si impegna a:
a. utilizzare i Dati personali esclusivamente per le finalità indicate nel presente Accordo, nonché per le finalità
ulteriori che il Titolare dovesse eventualmente e successivamente indicare;
b. trattare i Dati personali in piena conformità alle istruzioni qui fornite da parte del Titolare, o di quelle ulteriori
che il Titolare dovesse in futuro ritenere opportuno fornire per la migliore e più efficiente esecuzione dei
Servizi; le ulteriori istruzioni che dovessero essere fornite dal Titolare, saranno rese al Responsabile per
iscritto o trasmesse al Responsabile a mezzo posta elettronica certificata;
c. garantire che tutte le persone agenti sotto la propria autorità alle quali sia consentito di accedere o anche
trattare i dati ricevuti abbiano sottoscritto idoneo impegno, o siano altrimenti comunque adeguatamente
vincolate, a mantenere totale riservatezza rispetto a tali dati e che, a tal fine, gli stessi agiscano sotto il
costante controllo del Responsabile ed in conformità alle istruzioni da quest’ultimo fornite;
d. non comunicare a terzi e, più in generale, non diffondere i dati ricevuti, se non in presenza di adeguati
presupposti di liceità per tali ulteriori trattamenti;
e. tenere i Dati personali separati dai dati trattati per conto di altri soggetti, sulla base di un criterio di sicurezza
di tipo logico, e garantire che ogni copia dei Dati personali detenuti – anche dai propri dipendenti, subcontraenti, agenti ed associati – sia definitivamente distrutta quando non sia più necessaria per
l'espletamento dei Servizi oppure restituita al Titolare, su richiesta di quest’ultimo. Resta inteso che il
Titolare sarà obbligato a fornire al Responsabile ogni dato o informazione da essa distrutto o restituito che
risultasse necessario al Responsabile per difendere un proprio diritto in ogni ipotesi di contestazione da
parte di terzi connessa all’esecuzione del contratto;
f. trattare i Dati personali sul territorio italiano o comunque all’interno della Unione europea;
g. adottare idonea procedura di gestione delle violazioni della sicurezza dei dati personali;
h. fermo l’obbligo di notificare senza ingiustificato ritardo al Titolare e comunque entro e non oltre 4 ore ogni
possibile evento qualificabile come data breach ai sensi della Disciplina applicabile, ad informare
prontamente il Titolare riguardo a qualsiasi ulteriore evento, fatto o circostanza, prevedibile o meno, da cui
possa derivare un rischio elevato per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati coinvolti nelle
operazioni di trattamento;
i. collaborare con il Titolare, limitatamente ai trattamenti relativi ai Dati personali, nell’assolvimento degli
obblighi di:

i)

notifica delle violazioni di dati al Garante o ad altre autorità di controllo competenti e, laddove
richiesto in ragione dell’elevato livello di rischio per i diritti e le libertà degli interessati, anche a
questi ultimi;
ii)
se necessario, esecuzione di idonea valutazione di impatto sulla protezione dei dati, oltre che nello
svolgimento delle procedure di consultazione preventiva con il Garante o le altre autorità
competenti;
j. mettere il Titolare al corrente, riguardo a qualsiasi richiesta di esercizio di diritti che il Responsabile dovesse
ricevere da parte degli Interessati entro un termine massimo di 24 ore dal ricevimento della stessa;
k. segnalare al Titolare se le istruzioni ricevute comportano una violazione della Disciplina applicabile;
l. prestare al Titolare ogni necessaria collaborazione nell’assolvimento di richieste che dovessero pervenire
dal Garante o da altre autorità competenti o in relazione a procedure o ispezioni che dovessero essere
avviate nei confronti del Titolare, dando altresì immediata esecuzione alle istruzioni ricevute e fornendo
copia di ogni documento richiesto;
m. attribuire, se necessario, le funzioni di amministrazione di sistema previa valutazione dell’esperienza, della
capacità e dell’affidabilità del soggetto designato.
6. Sicurezza dei dati
6.1 Il Responsabile si impegna ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un idoneo
livello di sicurezza in riferimento ai Dati personali e ad adottare ogni misura necessaria a prevenire, o
quantomeno minimizzare, ogni rischio ragionevolmente prevedibile connesso alla distruzione, alla perdita, alla
modifica, alla divulgazione non autorizzata o all’accesso, in modo accidentale o illegale, ai dati ricevuti.
7. Subfornitori
7.1 Il Responsabile si impegna a non affidare alcun trattamento di dati, relativi ai Servizi e in generale alla
presente Nomina, ad eventuali subfornitori, se non in presenza di previa autorizzazione specifica del Titolare.
[ ] La società/associazione sportiva dichiara di aver letto e di accettare la presente Nomina a responsabile del
trattamento.
Data

Firma

Modulo n. 3

Informativa per Tesserati/Affiliati ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016
La presente informativa è resa nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati (di seguito: il “Regolamento”) dalla Federazione Italiana Cronometristi –
FICR (di seguito anche “FICR” o “il Titolare” o “la Federazione”), con sede legale in Viale Tiziano,
70 c/o Palazzo delle Federazioni Sportive Nazionali - 00196 Roma (a titolo esemplificativo e non
esaustivo: atleti, allenatori, dirigenti, medici, istruttori, arbitri, ufficiali di campo, preparatori fisici).
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
La FICR raccoglierà tutti i dati necessari al tesseramento, quali nome e cognome; luogo e data di
nascita, indirizzo di residenza; recapiti (es. telefono, email); cittadinanza, immagini fotografiche o
filmiche. Nel corso del rapporto di tesseramento la FICR potrà raccogliere altri dati, anche di natura
particolare, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, quali dati sanitari, in caso di prestazioni rese a
favore della Federazione da parte del tesserato.
La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: mista - elettronica e
cartacea.
I dati raccolti vengono utilizzati per le seguenti finalità strettamente connesse all’attività sportiva
federali ed, in particolare: gestione amministrativa ed assicurativa dei tesserati; programmazione e
organizzazione, anche logistica, delle attività e degli eventi sportivi; reclutamento, selezione,
valutazione; adempimento di obblighi fiscali o contabili; gestione del contenzioso.
- per i rapporti - sia in sede nazionale che internazionale - con le associazioni/federazioni di
appartenenza o di riferimento (es. Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI, Comitato
Italiano Paralimpico – CIP, Comitato Internazionale Olimpico – CIO, etc.) e/o con altri enti
nazionali o internazionali deputati al controllo della regolarità della posizione dei tesserati;
- per la gestione dei siti web della Federazione Italiana Cronometristi;
- per le pubblicazioni della Federazione Italiana Cronometristi e per la gestione dei rapporti
informativi e delle comunicazioni con i tesserati e gli affiliati;
- per i rapporti con la stampa e gli strumenti di informazione in generale;
- per i rapporti con enti, istituzioni e amministrazioni pubbliche e/o con altri tesserati, associazioni
sportive, società affiliate, sponsor, etc.
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della riservatezza e dei diritti.
In relazione alle finalità di cui sopra della Federazione Italiana Cronometristi potrà trattare sia dati
“comuni” sia dati che la legge definisce “particolari” in quanto idonei a rilevare ad esempio:
a) la nazionalità nell’ambito delle procedure di tesseramento di uno straniero
b) la valutazione della posizione soggettiva e delle idoneità fisiche e/o personali dei tesserati e delle
Associazioni della Federazione Italiana Cronometristi laddove previsto dai propri regolamenti;

La base giuridica del trattamento è costituita dagli obblighi disposti dalla legislazione nazionale,
comunitaria ed internazionale in materia di diritto dello sport e/o dagli obblighi derivanti dal
tesseramento e dal legittimo interesse della Federazione Italiana Cronometristi alla corretta
gestione del tesseramento stesso ed al perseguimento dei propri fini statutari.
BASE GIURIDICA
a) per l’erogazione dei servizi connessi al tesseramento
Il conferimento dei dati è obbligatorio in base al rapporto di tesseramento e/o ad obblighi legali
e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per la
Federazione di instaurare il rapporto, darvi esecuzione o svolgere correttamente tutti gli
adempimenti connessi al rapporto di tesseramento. Tra le finalità connesse al tesseramento
rientrano anche la gestione dei dati per finalità di giustizia sportiva e relativa pubblicazione dei
provvedimenti; per realizzare, conservare e utilizzare immagini fotografiche e/o filmiche, per fini di
interesse pubblico o storico/archivistico, nonché per promuovere le attività federali e fornire una
testimonianza sulla pratica sportiva.
b) per attività di marketing
Previo suo consenso specifico e facoltativo, i Suoi dati saranno trattati per finalità di marketing,
ovvero per l’invio di comunicazioni commerciali tramite l’utilizzo di sistemi automatizzati (es. e-mail,
SMS, notifiche app) e di sistemi tradizionali (es. posta cartacea), nonché per l’espletamento di
attività di pubblicità o di sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni sportive.
Il consenso prestato per le finalità di marketing è revocabile in qualsiasi momento scrivendo a
ficr@ficr.it.
c) per attività di cessione a terzi
Previo suo consenso specifico e facoltativo, la FICR potrà comunicare i suoi dati a terzi (società del
settore, sponsor della FICR) che potranno trattarli per l’invio di proprie comunicazioni commerciali
tramite l’utilizzo di sistemi automatizzati (es. e-mail, SMS, notifiche app) e di sistemi tradizionali (es,
posta cartacea).
Per tale finalità di trattamento saranno utilizzati i dati di cui alla presente informativa.
Il consenso prestato è revocabile in ogni momento scrivendo a ficr@ficr.it.
CATEGORIE DI DESTINATARI
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i
dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate
a: Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), CONI Servizi S.p.A., Organismi Antidoping;
Associazioni e Società Sportive affiliate, Enti e/o altre Federazioni Sportive, italiane ed estere;
Associazioni e Società Sportive non affiliate, Enti e/o altre Federazioni Sportive, italiane ed estere;
altri soggetti pubblici o privati e organismi associativi, anche stranieri, per la realizzazione delle
iniziative ed attività connesse ai fini istituzionali della FICR; Enti, Società o soggetti che
intrattengono con la FICR rapporti contrattuali per attività di pubblicità o di sponsorizzazione di
eventi, tornei e manifestazioni sportive; Enti, Società o soggetti, anche stranieri, che intrattengono
con la FICR rapporti per l’organizzazione o la gestione di eventi sportivi; Imprese assicuratrici;

Consulenti esterni della FICR nei limiti necessari allo svolgimento del proprio mandato (es. società
di sviluppo e manutenzione sistemi informatici e/o che svolgono attività di elaborazione dati;
studi/professionisti di consulenza legale; società di consulenza fiscale, amministrativa/contabile;
personale sanitario incaricato dalla FICR; organi di giustizia sportiva; autorità giudiziarie e di polizia
o ad altre amministrazioni pubbliche per l’adempimento di obblighi normativi; Consolati dei Paesi
dove si svolgono le manifestazioni sportive alle quali partecipino i tesserati; Istituto del Credito
Sportivo; Aziende di Trasporti e Vettori; Agenzie di viaggio; Società che svolgono attività di gestione
e manutenzione degli apparati di comunicazione elettronica (ivi inclusi i siti web federali) ed i
connessi adempimenti conseguenti per conto della Federazione Italiana Cronometristi; ecc.); Enti,
Società o soggetti che svolgono attività commerciale di vendita e/o fornitura di beni e/o servizi, di
pubblicità, nell’ambito dell’attività commerciale promozionale e di marketing.
Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie
di persone autorizzate e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state
fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati: membri degli organi federali;
dipendenti e collaboratori della FICR; società esterne che gestiscono i servizi informatici della
FICR.
L’elenco dei responsabili può essere domandato scrivendo a Federazione Italiana Cronometristi FICR, Viale Tiziano, 70 c/o Palazzo delle Federazioni Sportive Nazionali - 00196 Roma.
In relazione al rapporto con la FICR, l'azienda potrà trattare dati che la legge definisce “particolari”
in quanto idonei a rilevare ad esempio: a) lo stato generale di salute, idoneità o meno allo
svolgimento di determinate attività (quale esito espresso da personale medico); b) convinzioni
religiose (festività religiose, preferenze alimentari, ecc.).
DIRITTI DELL’INTERESSATO
La informiamo che, in conformità alla vigente disciplina, ha i seguenti diritti: chiedere e ottenere
informazioni circa l’esistenza di propri dati nella disponibilità del Titolare e accesso a tali dati; per i
dati oggetto di trattamento con sistemi automatizzati, chiedere la comunicazione dei propri dati e/o
il trasferimento ad altro titolare; chiedere e ottenere la modifica e/o correzione dei suoi dati
personali se ritiene che siano inaccurati o incompleti; chiedere e ottenere la cancellazione – e/o la
limitazione del trattamento - dei suoi dati personali qualora si tratti di dati o informazioni non
necessari – o non più necessari – per le finalità che precedono, quindi decorso il periodo di
conservazione indicato al paragrafo che segue.
In particolare, le sono riconosciuti i seguenti diritti: artt. 15 - “Diritto di accesso dell’interessato”, 16 “Diritto di rettifica”, 17 - “Diritto alla cancellazione”, 18 – “Diritto di limitazione al trattamento”, 19 –
“Limitazione del trattamento” – 20 – “Diritto alla portabilità dei dati” del Regolamento UE 2016/679
nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12 del Regolamento stesso.
Per esercitare i diritti dell’interessato, è possibile contattare la FICR scrivendo a Federazione
Italiana Cronometristi - FICR, Viale Tiziano, 70 c/o Palazzo delle Federazioni Sportive Nazionali 00196 Roma.

PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati predetti e gli altri costituenti il suo rapporto di tesseramento verranno conservati anche dopo
la cessazione del rapporto di tesseramento nei limiti dell’espletamento di tutti gli eventuali
adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione di detto rapporto e per esigenze giudiziarie e di
difesa.
I dati relativi alla sua attività sportiva, in quanto soggetto tesserato, potranno essere conservati,
senza limitazioni temporali, per esigenze storiche e/o archivistiche.
Con riferimento ai trattamenti per fini di marketing, la informiamo che i dati saranno trattati per tutta
la durata del rapporto di tesseramento, salvo eventuale revoca del consenso da lei prestato.
Con riferimento alla comunicazione dei dati a terzi per fini di marketing, la informiamo che i dati
potranno essere oggetto di comunicazione fino alla eventuale revoca del tuo consenso.
TRASFERIMENTO DATI EXTRA UE
I suoi dati potranno essere trasferiti fuori dall’Unione europea da parte della FICR o di propri
responsabili del trattamento di cui la FICR si avvale per attività connesse alla gestione del rapporto
di tesseramento. Tale trasferimento, ove ricorra il caso, sarà legittimato dal consenso
dell’interessato al tesseramento oppure potrebbe disciplinato con i soggetti importatori mediante il
ricorso a clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione europea con la decisione
2010/87/UE ed eventuali successive modifiche o, in alternativa, sulla base di una decisione di
adeguatezza della Commissione, sulla base di norme vincolanti di impresa e/o di ogni altro
strumento consentito dalla normativa di riferimento. Potrà ottenere informazioni sul luogo in cui i
suoi dati sono stati trasferiti e copia di tali dati, scrivendo a Federazione Italiana Cronometristi FICR, Viale Tiziano, 70 c/o Palazzo delle Federazioni Sportive Nazionali - 00196 Roma.
MINORENNI
Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento UE n. 2016/679, qualora l’interessato sia minorenne, il
trattamento dei dati di cui alla presente informativa è da considerarsi lecito soltanto se e nella
misura in cui tale consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Federazione Italiana Cronometristi - FICR, con
sede legale in Viale Tiziano, 70 c/o Palazzo delle Federazioni Sportive Nazionali - 00196 Roma.
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
La FICR ha nominato un responsabile per la protezione dei dati personali (DPO), che può essere
contattato all’indirizzo di posta elettronica dpo@ficr.it

Il sottoscritto, previa identificazione, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art.
13 del Regolamento UE 2016/679 ed esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali
con particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità e per la durata precisati
nell’informativa, nonché relativamente alla comunicazione a terzi dei propri dati personali per finalità
di tesseramento e istituzionali della FICR. [OBBLIGATORIO]
Data

Firma

Il sottoscritto, previa identificazione, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art.
13 del Regolamento UE 2016/679 ed esprime il consenso al trattamento di cui al paragrafo 2,
lettera b) della presente informativa. [FACOLTATIVO]
Data

Firma

Il sottoscritto, previa identificazione, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art.
13 del Regolamento UE 2016/679 ed esprime il consenso al trattamento di cui al paragrafo 2,
lettera c) della presente informativa. [FACOLTATIVO]
Data

Firma

Modulo n. 4 (Fuori Quadro)
A.S.D. Cronometristi di: Città

Pr

Si comunica che il Consiglio Direttivo dell’Associazione, ai sensi dell’Art. 13.1 del Regolamento
Organico, ha dichiarato “Fuori Q uadro” i sotto elencati tesserati che al 31 dicembre 2020 non
hanno espletato il numero minimo di servizi (quorum) definito dal C.D.
In riferimento all’Art.13.5 R.O., i tesserati che si trovano nella posizione di “Fuori Quadro” per due anni
consecutivi, verranno depennato d’ufficio dai ruoli federali con delibera del Consiglio Direttivo
dell’Associazione.
Per tutte le altre disposizioni in merito ai tesserati “Fuori Quadro”, si rimanda all’Art. 13 del Regolamento Organico
Elencare i nominativi in ordine alfabetico - (Scrivere in modo chiaro)
MATRICOLA

COGNOME

NOME

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Data

Firma
Il Presidente dell’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

DATA DI
N ASCITA

Art. 10.2 R.O.
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL PROSEGUIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI
CRONOMETRAGGIO

Certificato di idoneità a la pratica di
attività sportiva di tipo non agonistico

..

Sig .ra/Sig..........._................. ....... ....................-........ ................................................
Nat a/o a.............................-.......-..................................... il............................ ........
residente a.......................-............................ -.......................................................... .

.,.
Il

soggetto,

sulla

base

della

visita medica da

me

effettuata, dei valori di pres ione arteriosa rilevati,
nonché

del

referto

del

tracciato

ECG

eseguito

in

. ................. , non presenta controindicazioni in atto
data......
alla pratica di attività sportiva non agonistica.

Il presente certificato ha validità annuale dalla data
del

rilascio.

Luogo, data, timbro e firma del medico certificatore.

Modulo n. 6
Domanda passaggio anticipato alla Categoria “Benemerito” ai sensi dell’art. 10.3 del Regolamento Organico.

DOMANDAPASSAGGIO ANTICIPATO ABENEMERITO
A.S.D.

CRONOMETRISTI……………………………………..…………………………………….

COGNOME………………………………………….…………………………………………………
NOME,………………………………………….…………………………………………………
DATA E LUOGO DI NASCITA…………………………………………………………………
NUMERO MATRICOLA

……………………….

NUMERO TESSERA

……………………….

ANNO DI ISCRIZIONE ALLAFICr

……………………….

RESIDENTE IN…………………………………………………………………………………. PROV………..
VIA……………………………………………..………………………………………………… CAP…………...
NUMERO TELEFONO

……………………….

INDIRIZZO E-MAIL

…………………………………………………

Luogo e Data

Firma

…………………………………….

…………………………………………

SPAZIO RISERVATO AL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
Il Presidente dell’Associazione esprime ilparere con motivazione

favorevole

non favorevole

Motivazione

Data

Firma
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

Modulo n. 8
DOMANDA DI TESSERAMENTO
( Scrivere le informazioni in modo chiaro e leggibile STAMPATELLO )

A.S.D. CRONOMETRISTI di…………………………………………………...............
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.

Codice fiscale (obbligatorio)
Scrivere il C.F. in modo chiaro e leggibile - Per differenziare la lettera O dal numero 0, barrare lo zero: Ø

Nato/a a

Prov.

il

Se estero, indicare anche la Nazione
Residenza

Città

_Prov.

Indirizzo

N.

C.A.P.

Recapiti

Tel abitazione_
Cell..

_Tel.Uff.
_

_

e-mail (obbligatoria)
Scrivere l’indirizzo e-mail in modo chiaro e leggibile

e-mail (PEC)

__________________________________________

Munito di Patente di Guida Si

No

Area cultura generale
Titolo di Studio
Occupazione attuale

Altri titoli
Altra attività lavorativa (anche precedente)

Se il tesserato è minorenne, è richiesta la firma da parte dell’ esercente la patria potestà
Cognome __________________________________________ Cognome __________________________________________
Nome _____________________________________________ Nome ____________________________________________
Firma_____________________________________________ Firma________________________________________________

Luogo_____________________________________________ Data_____________________________
Data

FIRMA LEGGIBILE
SPAZIO RISERVATO AL PRESIDENTE DI ASSOCIAZIONE

Dichiaro 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______________________________FIRMA DEL PRESIDENTE_________________________________________________________
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Modulo n. 9
MODULO RIEPILOGATIVO TAGLIE E MISURE PER DIVISE FEDERALI
(Scrivere le informazioniin modo chiaro e leggibile)

A.S.D. CRONOMETRISTI di………………………………………………….....
Cognome, Nome
Taglia Bomber
Taglia Polo

Data

FIRMA LEGGIBILE
F.I.Cr. -FederazioneItalianaCronometristi
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - Tel. +39.06.83702601 - Fax: +39.06.83702600 - segreteria@ficr.it - ficr@pec.ficr.it
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Modulo n.10

NULLA OSTA DEI GENITORI PER TESSERATI MINORENNI

I sottoscritti ……………………………………………………. e ……………………………………………
nella qualità di genitori del minore ……………………………………… nato/a ……….………..… il
……................., con la presente lo autorizzano ad iscriversi, con la qualifica di

allievo

cronometrista alla Associazione Cronometristi ………….….……………., e suo tramite ad essere
tesserato alla Federazione Italiana Cronometristi, con sede in Roma, Viale Tiziano n° 70.
Con riferimento allo svolgimento della attività di cronometraggio sportivo, autorizzano fin d’ora,
senza riserva alcuna, l’Associazione Cronometristi di …………………..……… ad incaricare il minore
………………………………….., senza necessità di ulteriore verifica e/o conferma, a partecipare a
qualsivoglia

servizio

di

cronometraggio,

sia

diurno

che

notturno,

che

veda

impegnata

l’Associazione.
Con la firma della presente si solleva l’Associazione Cronometristi di …............................... e la
Federazione Italiana Cronometristi da ogni forma di responsabilità diretta e indiretta, civile e penale
per ogni danno che possa subire o procurare a terzi il minore in occasione della sua partecipazione
all’attività di cronometraggio.
In fede
Luogo e data

Firma_

Firma_

ELENCO DOCUMENTI PER IL TESSERAMENTO
DEGLI ALLIEVI

Documenti da conservare in Associazione:
a)
b)
c)
d)

Fotocopia Documento d’Identità
Certificato penale generale
Certificato Medico di idoneità fisica alla Pratica Sportiva di tipo non agonistico
Consenso al trattamento dei dati personali - Regolamento (UE) 679/2016 gdpr
Modulo n.3

Modulo n.10 – Dichiarazione di esonero da ogni responsabilità
(con copia Documento d’Identità in corso di validità firmata)

NOTE: In alternativa al documento di cui al punto b) è possibile produrre autocertificazione.
(Se minorenne, il documento deve essere redatto e firmato da parte dell’ esercente la patria potestà)

Punto d) Se il tesserato è minorenne:
E’ richiesta la firma da parte dell’ esercente la patria potestà per il
Consenso al trattamento dei dati personali - Regolamento (UE) 679/2016 gdpr

Modulo n.3 - Informativa trattamento dati personali. (privacy)

Documento che oltre da conservare in Associazione deve essere inviato alla Segreteria
Generale in formato PDF all’indirizzo e-mail tesseramento@ficr.it
e)
f)
g)
h)
i)

Domanda di tesseramento (Modulo n. 8 )
Verbale Esame Allievi (da inviare entro 20 giorni dalla data di esame)
Modello Programma Corso Allievo Cronometrista
(Firmato dal Coordinatore S.F.C. territorialmente competente)
Modello Registro presenze Corso Allievo Cronometrista
Copia del bonifico.
(Se in versamento delle quote viene eseguito tramite Carta di Credito, inviare una e-mail
dell’avvenuto pagamento)

Documenti da inviare alla Segreteria Generale in formato PDF all’indirizzo e-mail
tesseramento@ficr.it
j)
k)

Foto tessera in formato .jpg da trasmettere nel caso in cui non fosse stata inserita
direttamente sulla piattaforma del tesseramento on-line
Riepilogativo taglie e misure per le divise federali (Modulo n.9)
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