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Rinnovo Affiliazione/Tesseramenti delle Associazioni/Società di Triathlon 

 

 

            Roma, 07/12/2010 

Settore Affiliazioni/Tesseramenti 

Prot. n. 3842/eb 

 

 

CIRCOLARE RIAFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 2011 

 
RIAFFILIAZIONE E TERMINI 

 Si comunica che a decorrere da domani, mercoledì 8 dicembre 2010 e fino al 31 le Associazioni/Società 

Sportive affiliate potranno procedere alla riaffiliazione per la stagione 2011. 

 La procedura per il rinnovo sarà esclusivamente ON LINE sul sito FITRI.  

 Ogni società potrà accedere ai propri dati attraverso la password assegnata e procedere con i rinnovi ed i 

nuovi tesseramenti. 

 

PROCEDURA AFFILIAZIONE E RINNOVO TESSERAMENTI ON LINE 

 La nuova procedura prevede: 

1. il caricamento di un conto virtuale attraverso un bonifico preventivo dell’importo 

scelto in base alle esigenze della Società; 

2. la validazione dell’importo indicato da parte dell’Ufficio Amministrazione FITri 

che consentirà l’effettuazione della procedura di rinnovo affiliazione e 

tesseramenti. 

3. la stampa dei tabulati con l’indicazione dei soggetti tesserati da far firmare che 

deve essere custodito dalla Società/Associazione Sportiva. 

4. la stampa del modulo di deposito firma del Legale Rappresentante che va firmato 

ed inviato in Federazione contestualmente all’operazione di Riaffiliazione e 

ogniqualvolta durante l’anno si verifichi un nuovo assetto societario. 

 

 Il Presidente della Società/Associazione Sportiva, all’atto dell’effettuazione delle operazioni di rinnovo 

affiliazione/tesseramento on-line, dichiara ed accetta di assumersi la totale responsabilità della custodia, in 

originale, della documentazione predisposta dal programma FITri di “Affiliazione/Tesseramento On-line”, al fine 

di poterla produrre in caso di richiesta da parte della Federazione Italiana Triathlon per gli usi consentiti dalla 

legge. 

In caso di errori e/o smarrimento della predetta documentazione le Società/Associazioni Sportive saranno 

passibili di sanzioni. 

 

 Il tesseramento degli atleti minorenni e degli atleti stranieri, sia Comunitari che Extracomunitari, deve 

essere effettuato inviando in Federazione la documentazione all’uopo predisposta dal programma FITri di 

“Affiliazione/Tesseramento On-line”. Il modulo per la richiesta di tesseramento degli atleti minorenni deve essere 

obbligatoriamente firmato da chi esercita la potestà genitoriale. 

 

MODIFICHE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO/SEDE/ STATUTO 

 In caso di modifiche relative al proprio Statuto, Consiglio Direttivo, Sede Sociale o Ragione Sociale, le 

Società sono tenute a darne comunicazione e ad inviare il relativo Verbale di Assemblea . 

 

La mancanza dei suddetti requisiti determinerà la perdita dell’anzianità maturata. 
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RITARDI 

 Scaduti i termini, le Associazioni/Società in ritardo potranno mantenere la loro anzianità effettuando la 

richiesta di rinnovo affiliazione ON LINE entro e non oltre la data ultima del 15 gennaio 2011 (ex art. 37 

Regolamento Organico FITri). 

 

Nel periodo intercorrente, i tesserati, non essendo stati rinnovati e quindi non risultando tesserati per il 2011, non 

godono della copertura assicurativa e non possono partecipare alle competizioni/gare previste in calendario,  

Oltre la data ultima del 15 gennaio, la mancata presentazione della domanda di riaffiliazione comporta, a tutti 

gli effetti, la decadenza automatica del rapporto associativo con la Federazione. Ogni successiva richiesta di 

riammissione, se accolta, equivale a nuova affiliazione ed è, di conseguenza, subordinata all’osservanza ex 

novo delle relative procedure. 

 

VALIDITA’ RIAFFILIAZIONE 

 La Riaffiliazione delle Società ed i Tesseramenti hanno validità dal 1° gennaio – 31 Dicembre di ciascun 

anno sportivo. 

 

VALIDITA’ TESSERE 

 La tessera che gli atleti hanno ricevuto nel corso del 2010 ha validità anche per il 2011 purché l’atleta sia 

stato rinnovato ed abbia apposto il bollino 2010 e successivamente 2011, sul retro della tessera, di fianco al 

precedente. 

 I bollini, unitamente alle tessere per i nuovi atleti saranno inviati dall’Ufficio Tesseramenti alla Società al 

termine della procedura di riaffiliazione, ovvero da gennaio in poi.  

 Sarà cura della Società far pervenire i bollini e le tessere ai propri atleti.  

 Si ricorda che il controllo di validità del rinnovo, oltre che da parte dei Giudici di Gara, sarà effettuato 

per ciascuna manifestazione sportiva attraverso il software federale di gestione delle iscrizioni e classifiche.  

 

ASSISTENZA 

 Per coloro che dovessero trovarsi in difficoltà ad utilizzare la modalità ON LINE sarà possibile contattare 

l’Ufficio Tesseramenti per l’assistenza. 

 

 

Tutte le Associazioni/Società Sportive che non effettueranno la procedura di rinnovo entro i termini stabiliti, 

potranno procedere all'affiliazione in date successive ma perderanno l'anzianità maturata e saranno considerate 

nuove affiliate. 
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TESSERAMENTI 
Rinnovo Atleti 

 Il rinnovo degli atleti (da fare seguendo la procedura on-line) deve essere effettuato contestualmente alla 

riaffiliazione dell’Associazione/Società Sportiva e comunque non oltre 31.12.2010. Scaduto tale termine l’atleta, 

infatti, è libero e può tesserarsi per qualsiasi altra Associazione/Società pagando la relativa quota di 

trasferimento. 

 Le Associazioni/Società, in caso di errore, possono richiedere alla FITri l’annullamento del rinnovo, 

previa specifica richiesta al Settore Tesseramento, entro e non oltre il 15.01.2011. 

 Il Tesseramento degli atleti minorenni e degli atleti stranieri 8comunitari – extracomunitari) potrà essere 

effettuato solo ed esclusivamente tramite procedura cartacea con l’invio in Federazione dei moduli scaricabili dal 

nostro sito (http://www.fitri.it/modulistica.php ) 

 

Nuovi Tesseramenti 

 Le Società possono tesserare nuovi Atleti in qualsiasi periodo dell’anno. 

 Effettuate le procedure relative al tesseramento degli atleti di cui alla sezione “PROCEDURA 

AFFILIAZIONE E RINNOVO TESSERAMENTI ON LINE”, la Federazione provvede ad inviare le tessere. 

 I nuovi Tesserati possono partecipare sin da subito alle gare e/o competizioni e/o attività inserite nei 

calendari federali sempre che il tesseramento sia stato perfezionato prima della chiusura delle iscrizioni alle 

manifestazioni di calendario federale cui intendono prendere parte. 

 I tesseramenti degli atleti minorenni devono essere firmati da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. 

 Si ricorda che spetta alla Società il controllo e la custodia del tabulato con le firme e del certificato 

medico dei propri atleti. 

 Un Atleta che non ha svolto attività agonistica nell’anno 2010 può essere tesserato come “nuovo atleta” in 

qualsiasi periodo della stagione. 

 Le quote di Tesseramento sono riportate nell’All. A 

 Gli atleti e le atlete possono essere classificati secondo le seguenti tipologie di attività: 

 

Attività Agonistica 
Si veda All.C per  le categorie d’appartenenza 

Attività Promozionale 
Si veda All.C per  le categorie d’appartenenza 

Elite 

 

Age Group.  

(da Senior a Master) 

 

Amatori 

(da Youth a Master) 

 

Giovani  

(youth A e B, junior) 

L’età minima richiesta per la pratica sportiva agonistica è di 

anni 13, effettivamente compiuti, ai sensi della circolare CONI 

n. 000219/S.L. del 15 aprile 1994. 

 

Giovanissimi (cuccioli, esordienti, ragazzi) 

 

 

Entro il termine tassativo del 31 dicembre, le società dovranno presentare le richieste di tesseramento per i 

propri atleti indicando, per i tesseramenti agonisti, necessariamente la scelta Elite o Age Group. 

N.B.: Un Atleta proveniente da una Società che non si è riaffiliata per la stagione agonistica 2011 entro il 31 gennaio si può 

tesserare in qualsiasi periodo dell’anno, senza pagamento della tassa di trasferimento e senza perdita dei punti FITri. 

 

Un Atleta che non è rinnovato dalla Società di appartenenza entro il 31 dicembre 2010 è libero dal 1 gennaio 2011 di 

tesserarsi per qualsiasi Società affiliata alla FITri in qualsiasi periodo dell’anno pagando comunque la tassa di trasferimento 

se non pagata al 16/11/2010. 
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Tesseramento di Atleti Provenienti da altre Società 

 

In caso di Tesseramenti di Atleti provenienti da altre società di Triathlon è previsto il pagamento di 

una quota di trasferimento di cui alle seguenti tabelle: 

 

 
TRIATHLON 

 

TASSA FISSA    € 25,00 

 

TASSA VARIABILE 

 

Posizione Rank 

Olimpico 

UOMINI Posizione Rank 

Olimpico 

DONNE 

Primi 10 € 510,00 Prime 5 € 400,00 

Dall’11° al 20° € 350,00 Dalla 6° alla 10° € 250,00 

Dal 21° al 30° € 250,00 Dall’11° alla 20° € 130,00 

Dal 31° al 50° € 150,00 Dalla 21° alla 30° €   50,00 

 Dal 51° al 100° €   50,00   

 

DUATHLON 

 

TASSA FISSA   € 25,00 

 

 

TASSA VARIABILE 

 

 

Posizione nel Rank UOMINI Posizione nel Rank DONNE 

Primi 10 € 400,00 Prime 3 € 250,00 

Dall’11° al 20° € 250,00 Dalla 4° alla 6° € 130,00 
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Tesseramento di Atleti appartenenti alle Categorie – Youth A – Youth B – Junior e provenienti da 

altre Associazioni/Società 

 
 In caso di tesseramento di atleti appartenenti alle categorie – cadetti – allievi – junior è dovuto un 

indennizzo a favore della Società/Associazione Sportiva di provenienza dell’atleta appartenente alle suddette 

categorie, qualora il giovane sia tesserato da almeno un biennio. 

 

 L’indennizzo può essere escluso solo in casi particolari che, previa specifica istanza da parte dell’atleta o 

del genitore in caso di minori, sarà esaminata dalla Commissione Promozione Attività Giovanile. 

 

 Nell’istanza devono essere indicati la Società/Associazione Sportiva di destinazione dell’atleta nonché i 

motivi a sostegno della richiesta di esclusione dal pagamento della quota di indennizzo.  

 

 La Commissione delibera entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta istanza. 

 

 L’indennizzo deve essere versato dalla Società/Associazione Sportiva che acquisisce il “Giovane” per la 

stagione 2010 secondo i seguenti parametri: 

 

CATEGORIA QUOTA INDENNIZZO 

 

Giovane (Youth A – Youth B – Junior) convocato a raduno della Nazionale di categoria 

nell’ultimo biennio 

 

€ 250,00 

Giovane (Youth A – Youth B – Junior) convocato a partecipare con la Nazionale di 

categoria ad una competizione internazionale (campionati europei – campionati 

mondiali – campionati universitari) nell’ultimo biennio 

€ 500,00 

Giovane (Youth A – Youth B – Junior) vincitore in qualsiasi disciplina di medaglie, 

individuali o a squadre; con la Nazionale di categoria nell’ultimo biennio 
€ 1000,00 
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Tesseramento Paratriathleti 

 
• Per l’anno 2011 i tesseramenti dei paratriathleti potranno avvenire unicamente seguendo la 

procedura cartacea. 

• Le Società dovranno inviare in FITri i seguenti documenti: 

i. Modulo di tesseramento con l’indicazione della categoria di disabilità di appartenenza 

scaricabile dal nostro sito (http://www.fitri.it/modulistica.php )  

ii. Copia della Certificazione medica di idoneità agonistica secondo gli standard previsti dal 

CIP e dal DM del 04.03.1993 “Determinazione dei protocolli per la concessione 

dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate” che andrà 

conservata in originale dalla Società; 

iii. Copia della Certificazione di disabilità conservata in originale presso la società (le 

certificazioni in originale dovranno essere sempre esibite ai classificatori in caso di 

partecipazione alle competizioni internazionali); 

iv. Attestazione da parte del Presidente della corrispondenza della certificazione inviata alla 

reale disabilità dell’atleta (anche in calce al modulo di tesseramento): 

v. Pagamento della quota di tesseramento relativa alla categoria di appartenenza ( es.: 

Youth e/o Junior e/o Senior e/o Master etc.) 

• Gli atleti, in seguito al controllo della regolarità formale della documentazione, saranno 

immediatamente classificati con la Classificazione (T) Temporanea in base alla categoria da loro 

richiesta nel modulo di tesseramento. 

• In caso di dubbio su quale categoria dover richiedere si può far riferimento alla seguente tabella:  

� TRI1 – Handcycle: riservata a paraplegici, quadriplegici, Polio, amputati di entrambe le 

gambe. Devono usare una Handcycle sul percorso ciclistico e una carozzina da corsa 

nella frazione podistica; 

� TRI2 – Grave disabilità agli arti inferiori inclusi i doppi amputati oltre il ginocchio: 

devono usare la bicicletta e correre con protesi approvate o con stampelle. Le carrozzine 

da gara non sono ammesse; 

� TRI3 – Les Autres: include (ma non è limitata ad essi) malati  di sclerosi multipla, 

distrofia muscolare, paralisi celebrale, corridori con doppia amputazione di gambe o 

paralisi in diversi arti. Devono utilizzare una bicicletta e correre con bloccaggi o protesi 

approvate. Le carrozzine da gara non sono ammesse; 

� TRI4 – Disabilità agli arti superiori: Include paralisi, amputati al di sopra ed al di sotto 

del gomito o disabilità in entrambi gli arti superiori. Devono utilizzare la bicicletta. 

Possono utilizzare protesi approvate, lacci e fissaggi; 

� TRI5 – Lieve disabilità agli arti inferiori: include gli amputati al di sotto del ginocchio. 

Devono utilizzare la bicicletta e correre con le protesi approvate. Le carrozzine da gara 

non sono ammesse; 

� TRI6 – Disabilità visiva: ciechi (l’atleta deve avere un massimo di 20/200 di visione con i 

migliori strumenti di correzione): Una singola guida dello stesso sesso è obbligatorio per 

tutta la gara. Atleta e guida sono legati durante la frazione di nuoto e di corsa e devono 

utilizzare un tandem sulla frazione ciclistica. 
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• La classificazione, indicata con la lettera “T” sia sulla scheda di classificazione sia sul tesserino, 

consente all’atleta di partecipare alle gare in calendario; è obbligatorio, però, per la società far 

classificare l’atleta in via definitiva (Permanente) da una Commissione Classificatrice entro e non 

oltre 1 anno dalla data della classificazione transitoria. Il mancato rispetto di tale norma impedirà 

il rinnovo del tesseramento dell’atleta per la stagione agonistica successiva e la squalifica in tutte 

le competizioni in cui l’atleta ha gareggiato in virtù della classificazione transitoria. 

• Gli Atleti e le Società saranno avvisate con largo anticipo e con tutte le informazioni necessarie 

dell’insediamento della Commissione Classificatrice. 

• Il tesseramento Paratriathlon permette di poter gareggiare in tutte le competizioni di 

Paratriathlon per la propria categoria di appartenenza. 

• Qualora il grado di disabilità permettesse all’atleta di gareggiare in sicurezza osservando il 

Regolamento Tecnico Triathlon, il tesseramento Paratriathlon permetterà altresì di gareggiare nel 

Triathlon e nelle sue specialità in base alla propria categoria di Appartenenza (Senior/Master). 

• Gli atleti-guida, che accompagnano nelle gare gli atleti ipovedenti o non vedenti devono essere 

tesserati per la FITri come atleti agonisti o amatoriali (in base al tipo di competizione che 

andranno ad affrontare)  . 
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Tesseramenti a più Titoli 
 

Tutti i membri del Consiglio Direttivo (Presidente/Vice Presidente/Consiglieri), Tecnico e Medico, possono 

essere tesserati anche a titolo di Atleti nell’ambito della stessa associazione sportiva pagando la relativa quota 

di tesseramento, con esclusione dei seguenti: 

• Dirigente e Tecnico; 

• Dirigente e Giudice; 

• Dirigente e Medico; 

• Giudice e Tecnico; 

• Giudice e Medico. 

In ogni caso non è consentito il tesseramento per 2 o più Società diverse. 

 
 

Categoria D’appartenenza 
Categorie Atleti 

 

 La categoria d’appartenenza è relativa all’età raggiunta nell’anno solare. 

 
CATEGORIA ETA’ ANNO 

CUCCIOLI 8/9 2003-2002 

ESORDIENTI 10/11 2001-2000 

RAGAZZI 12/13 99-98 

YOUTH A 14/15 97-96 

YOUTH B 16/17 95-94 

JUNIORES 18/19 93-92 

SENIOR 1 20/24 91-90-89-88-87 

SENIOR 2 25/29 86-85-84-83-82 

SENIOR 3 30/34 81-80-79-78-77 

SENIOR 4 35/39 76-75-74-73-72 

MASTER1 40/44 71-70-69-68-67 

MASTER 2 45/49 66-65-64-63-62 

MASTER 3 50/54 61-60-59-58-57 

MASTER 4 55/59 56-55-54-53-52 

MASTER 5 60/64 51-50-49-48-47 

MASTER 6 65/69 46-45-44-43-42 

MASTER 7 70/74 41-40-39-38-37 

MASTER 8 75  oltre 36  oltre 

  

Le categorie possono variare secondo le disposizioni emanate dagli Organismi Internazionali. 
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Tesseramento Atleti Stranieri 

 
 Gli Atleti Stranieri possono essere tesserati da Associazioni/Società Sportive Italiane secondo le 

seguenti procedure: 

 

− comunitari : allegare al tesseramento il nullaosta della federazione di appartenenza se l’atleta 

risulta tesserato per la FSN del Suo Paese d’origine o autocertificazione attestante la non 

appartenenza alla Federazione Sportiva del Suo Paese d’origine  

 

− extracomunitari nelle quote assegnate dal CONI: è necessario seguire la procedura pubblicata sul 

sito del CONI: www.coni.it. Nel caso, che un atleta acquisisca la cittadinanza italiana, la società 

dovrà comunicarlo alla F.I.Tri. allegando la relativa documentazione. 

 

− extracomunitari con permesso di soggiorno: è necessario inviare in Federazione copia del 

permesso di soggiorno, in corso di validità, rilasciato dalle Autorità competenti contestualmente 

all’invio della scheda di tesseramento. 

 

 L’Atleta Straniero che voglia entrare nel Rank Italiano, dovrà presentare unitamente al modulo di 

Tesseramento anche un Certificato di Residenza valido o autocertificazione (Mod. 1) oppure copia della Carta 

d’Identità valida (durata 5 anni). 

 Questi documenti permetteranno di entrare nel Rank Italiano con effetto immediato; in caso 

contrario gli Atleti Stranieri non saranno considerati Residenti e non entreranno nel Rank. 

 

Tesseramento Amatoriale 

 
 Il tesseramento amatoriale può essere effettuato, per il tramite dell’Associazione/Società Sportiva di 

appartenenza, direttamente in FITri, secondo le procedure previste per i tesseramenti o direttamente sul campo 

con i relativi moduli, attraverso l’organizzatore della gara, il quale sarà tenuto ad informare gli interessati che 

potranno essere iscritti per qualsiasi Società richiedano purché questa sia affiliata e autorizzi il tesseramento, 

attraverso apposita richiesta fatta dal Presidente della Società o da un Suo Dirigente delegato.  

 La Società che richiede il tesseramento è tenuta a farsi rilasciare dall’atleta il certificato medico per le 

attività sportive amatoriali, valido un anno solare. 

 Tutti i moduli di tesseramento sul campo (forniti dalla società che richiede il tesseramento), 

dovranno essere firmati oltre che dal Presidente della Società anche dall’Atleta interessato. In caso di minori è 

obbligatoria la firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci. 

 Il tesseramento sul campo vincola gli atleti a rimanere iscritti per l’intero anno (cioè fino al 31 

dicembre) per l’associazione che li tessera al momento della gara. Pertanto potranno trasformare il loro 

tesseramento in agonistico ma sempre nell’ambito della stessa società che li ha tesserati come amatori, pagando 

l’intera quota di € 30,00. 

 

Tesseramenti sul campo (tutte le categorie) e procedure per l’invio alla Federazione 

 
La Circolare relativa alle procedure di tesseramento amatoriale sul campo per l’anno agonistico 2011 attraverso 

l’organizzatore della gara, sarà pubblicata sul sito Federale in data 10 Gennaio 2011. 

Per le gare amatoriali in corso e fino al 10 Gennaio 2010 si potrà procedere ai tesseramenti sul campo secondo la 

procedura attuale. 
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Sospensione Tesseramenti 

 
 Le associazioni sportive devono segnalare i nominativi dei propri atleti non in regola con il rinnovo 

dei certificati medici alla Federazione, che provvederà alla sospensione del tesseramento fino alla comunicazione 

di riammissione. 

 

Tesseramento Tecnici di Società e Federali 

 
Si rimanda alla Circolare Tesseramento Tecnici che sarà pubblicata a cura del SIT – Settore Istruzione 

Tecnica. 

In ogni caso si fa presente che ex art. 36 comma 9 del Regolamento Organico, le Società/Associazioni Sportive 

Dilettantistiche che non osservano la normativa SIT in materia di formazione del tecnico non potranno 

procedere al rinnovo dell’affiliazione. 

 

 

Richiesta Duplicato Tessera 

 
L'interessato potrà richiedere alla FITri il rilascio di un duplicato, previo versamento della relativa tassa inviando 

specifica domanda nei seguenti casi:  

� Distruzione, smarrimento o furto della tessera federale; 

� Dati errati riportati sulla tessera federale (in tal caso allegare la tessera non corretta o fotocopia della stessa senza 

versamento della tassa). 

 

La FITri accerterà la regolarità della domanda e procederà all'invio della nuova tessera.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La presente circolare, e tutto il materiale allegato che ne è parte integrante, sono disponibili anche sul Sito 

Federale www.fitri.it.  

 

 
Si fa presente che tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite Bonifico Bancario alla 
Federazione Italiana Triathlon 

BNL – SPORTELLO CONI 6309  

C/C n° 000000010131  

ABI 01005 

CAB 03309 

CIN Z). 
IBAN: IT60Z0100503309000000010131 
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All. A 

TABELLE QUOTE DI RINNOVO AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 

 

 

 

 

 

 

SOCIETA’  
 

Affiliazione 

Comprende:  Componenti del Consiglio Direttivo entro 5 tesseramenti + 1 Tecnico + 1 

Medico 

 

 

€ 500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESSERAMENTI ATLETI E PARATRIATHLETI 
QUOTE DI 

TESSERAMENTO 

Cuccioli,Esordienti, Ragazzi, Youth A e Youth B €     3,00 

Junior €     6,00 

Senior/ Master €   30,00 

Stranieri  €   30,00 

Amatori - (solo gare amatoriali ) €     6,00 

Dirigenti, Medici, Tecnici €   30,00 

Soci degli affiliati €   30,00 
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All. B 

ATTIVITA’ AGONISTICA 
 

 

YOUTH A 14/15 

YOUTH B 16/17 

GIOVANI 

JUNIOR 18/19 

SENIOR 1 20/24 

SENIOR 2 25/29 

SENIOR 3 30/34 

SENIOR 4 35/39 

MASTER1 40/44 

MASTER 2 45/49 

MASTER 3 50/54 

MASTER 4 55/59 

MASTER 5 60/64 

MASTER 6 65/69 

MASTER 7 70/74 

ELITE  

 

AGE GROUP 

 

A scelta del tesserato 

MASTER 8 75 e 

oltre 

 

 

ATTIVITA’ PROMOZIONALE 

 
CUCCIOLI 8/9 

ESORDIENTI 10/11 

GIOVANISSIMI 

RAGAZZI 12/13 

YOUTH A 14/15 

YOUTH B 16/17 

JUNIORES 18/19 

SENIOR 1 20/24 

SENIOR 2 25/29 

SENIOR 3 30/34 

SENIOR 4 35/39 

MASTER1 40/44 

MASTER 2 45/49 

MASTER 3 50/54 

MASTER 4 55/59 

MASTER 5 60/64 

MASTER 6 65/69 

MASTER 7 70/74 

AMATORI 

MASTER 8 75  oltre 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

DI RESIDENZA 

(artt. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a___________________________________ nato/a a________________________ (Prov________) il 

________________________ e residente in______________ (_______) alla via 

____________________________________________ codice fiscale_______________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n . 445 in caso di dichiarazioni mendaci 

e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 

non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 

445/2000; sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

di essere residente in_________________________ (Prov.___________) dal________________________ 

 

          Firma 

        ______________________________ 

 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell.art. 13 del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003, di essere stato informato che i dati 

personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell.ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------ 
La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai 

gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza 

dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato. In luogo dell.autenticazione della firma si allega copia fotostatica del documento di 

identità. La presente dichiarazione ha validità per 6 mesi (art. 41 D.P.R. 445/2000); se i documenti che sostituisce hanno validità maggiore ha la 

stessa validità di essi. Tale dichiarazione può essere trasmessa via fax o con strumenti telematici (art. 38 D.P.R. 445/2000). La mancata 

accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d.ufficio (art. 74 comma 1 D.P.R. 445/2000). Esente da imposta di 

bollo ai sensi dell.art. 37 D.P.R. 445/2000. 


