Istruzioni per la compilazione del presente modulo.

La società dovrà completare il modulo nei campi evidenziati, stamparlo su carta intestata e firmare il
documento prima dell'invio.
Il tecnico indicato deve controfirmare la propria adesione alla domanda

Prima di inoltrare la richiesta, la società dovrà:
•

Affiliarsi per la stagione, o di aver depositato la richiesta completa al comitato regionale
competente

•

Verificare la regolarità del rinnovo del Tesseramento SIT per la stagione

•

pagare quota prevista dalla normativa generale

Qualora la richiesta sia presentata nel periodo di pre-affiliazione e pre-tesseramento (nel mese di
settembre), dovrà documentare che il comitato regionale competente abbia preso in carico la pratica di
affiliazione tesseramento tecnico per la stagione sportiva.

Nel caso che almeno una delle condizioni indicate non sia rispettata, la domanda sarà considerata
irricevibile e pertanto rigettata.
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Al Settore Istruzione Tecnica Nazionale
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fax: 0636200032

Oggetto: Richiesta deroga qualifica tecnica per la stagione sportiva

Il sottoscritto

, in qualità di legale rappresentate della Società
, chiede che venga rilasciata una deroga per il Sig.
, al fine di poter rappresentare ufficialmente questa

Società/Associazione nelle manifestazioni federali nella disciplina:
●

Nuoto

Pallanuoto

Tuffi

Sincronizzato

Salvamento

Fondo

Al fine di completare la domanda si dichiara di aver versato la somma prevista dalla normativa vigente,
di cui si allega copia.
Distinti saluti.

Data:

____________________________
firma del legale rappresentante

Il sottoscritto

, codice fiscale

si impegna a proseguire il proprio percorso tecnico formativo al fine dell’ottenimento della qualifica
mancante, e dichiara di:
•
•
•

Data:

non avere incompatibilità per il rilascio della deroga come indicato dal Regolamento Organico;
non aver riportato condanne penali, ancorché non definitive, ovvero la pendenza di processi penali per
reati contro la libertà personale e/o in materia di doping;
non aver ottenuto precedentemente la deroga senza aver ottemperato all'impegno formativo nella
medesima stagione

____________________________
firma del tecnico
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