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Oggetto: Tesseramento “Atleti Giovanili” anno sportivo 2010.
Di seguito si rammentano le qualifiche in cui sono suddivisi gli atleti del Settore Giovanile per l’anno sportivo
2010:
CUCCIOLI da 6 anni compiuti a 7 anni (nati negli anni 2004 – 2003);
CANGURINI da 8 a 10 anni (nati negli anni 2002 – 2001 – 2000);
CANGURI da 11° e 12° anno (1999 – 1998);
ALLIEVI da 13 e 14° anno (1997 – 1996).
Il tesseramento dei Giovani avviene secondo la seguente modalità:
a) Domanda di tesseramento redatta su apposito modulo, dal genitore o da chi esercita la patria potestà sul
minore, comprensiva della dichiarazione di consenso informato al trattamento dei dati personali e
sensibili con l’indicazione che si tratta di primo tesseramento o rinnovo; completa della dichiarazione
d’idoneità alla pratica sportiva non agonistica a firma del Presidente dell’Associazione;
b) Elenco degli atleti inviato alla FPI in cui appaia il nominativo dell’atleta che si intende tesserare;
c) Ricevuta di versamento pari a € 5,00
Se l’atleta di cui si chiede il tesseramento è straniero si dovrà aggiungere:
d) Certificato di Residenza o Permesso di Soggiorno in copia conforme.
Il Comitato Regionale della F.P.I. dovrà inserire i dati di ogni giovane atleta nel S.I.F. (Sistema Informativo
Federale).
Si rammenta, alle associazioni che non abbiano riconfermato il CAS o che volessero attivarlo per la prima
volta che non esiste un termine ultimo.
Tutti i moduli necessari possono essere scaricati dal sito federale www.fpi.it
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