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RRIICCHHIIEESSTTAA  AADDEESSIIOONNEE  AANNNNOO  22002211  

RROOAADD     Cicloturismo     Agonistica  

MMTTBB     Cicloturismo     Agonistica 
 

Cognome:                                                                              i Nome:                                                                                     i 

nato a:                                                                                    i il:                                                                                               i 

residente:                                                                               i Via:                                                                                          i 

N.Cell:                                                                                     i N.Tel:                                                                                        i 

e-mail:                                                                                                                                                                                            i 

Codice Fiscale:                                                                                                                                                                            i 

 

QUOTA ANNUALE TESSERA UISP  € 50,00 

QUOTA ANNUALE TESSERA ACSI € 40,00 

QUOTA ANNUALE TESSERA FCI  € 70,00 
 

Documentazione presentata: 

 n.2 Foto-Tessere 

 Certificato medico (con test da sforzo per agonisti) in ORIGINALE 

CHIEDE di essere ammesso quale socio al Team Passion Faentina nell’anno 2021, per lo svolgimento e il 

raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi 

sociali, nonché a pagare la quota sociale. Dichiara di aver preso nota dello Statuto (e dell’eventuale 

Regolamento) e di accettarli integralmente. 

 

 

Data:                                                 i Firma:                                                                                      i 

 

In particolare, il richiedente dichiara di conoscere le leggi e le procedure antidoping e di rifiutare ogni forma di 

doping. Al riguardo, il richiedente accetta il dovere di informare tempestivamente il Consiglio Direttivo del Team 

Passion Faentina in caso di test antidoping e, qualora lo stesso avesse esito positivo, di essere sospeso 

immediatamente per mezzo del ritiro del tesserino, fatto salvo il diritto del Team Passion Faentina di promuove 

azione legale per tutti danni subiti e subendi a causa della condotta del richiedente. 

 

 

Data:                                                 i Firma:                                                                                      i 

 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR (General Data 

Protection Regulation) 2016/679 consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli 

scopi statutari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione 

collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle 

norme statutarie. Esente da bollo in modo assoluto - art. 7 - Tabella - allegato B - D.P.R. 26.10.1972 n. 642 

 

 

Data:                                                 i Firma:                                                                                      i 
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AUTODICHIARAZIONE ETICA 

Per attività ciclistiche 

Io sottoscritto                                                                                                                                                                                                          i 

nato a                                                                                                 i il                                                                                                            i 

residente in                                                                                         i via                                                                                                        i 

Documento d’Identità n°                                                                                                                                                                                    i 

quale socio dell'A.S.D SM BIKE - Team Passion Faentina dichiaro di accettare e condividerne integralmente lo statuto, 

che mi impegno a rispettare. Dichiaro inoltre di attenermi al rispetto delle norme statutarie, organiche, disciplinari, 

tecniche e regolamentari dell'UISP cui la predetta A.S.D. è affiliata. 

Dichiaro altresì che: 

 Non sono stato rinvenuto positivo ai controlli antidoping accreditati dall'U.C.I., dal Comitato Olimpico Nazionale 

ed Internazionale, dalla WADA e dal Ministero della salute, siano essi programmati o a sorpresa, ovvero mi sia 

mai rifiutato di sottopormi ai controlli antidoping e/o tutela della salute, programmati o a sorpresa;  

 Non sono stato trovato con valori alterati dei parametri biologici considerati quali indicatori di rischio per la salute, 

secondo le normative vigenti del C.I.O., U.C.I., F.N.C., senza che sia dimostrabile una reale condizione genetica 

e/o fisiologica in grado di motivare l'alterazione del/i parametro/i;  

 Non sono stato trovato in possesso di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, 

proibite o soggette a restrizione d'uso secondo le vigenti leggi e disposizioni regolamentari in materia di doping, 

senza alcuna giustificazione plausibile, circostanziata e documentata e in ogni caso senza alcuna dettagliata 

prescrizione medica;  

 Non ho adottato pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche o terapeutiche documentate, 

finalizzate ovvero idonee a modificare i risultati dei controlli antidoping sull'uso di farmaci non consentiti;  

 Non sono stato sottoposto a squalifica superiore a mesi 6 da parte dei competenti organi sportivi, per fatti 

connessi al doping; 

 Non sono stato sottoposto dall'autorità giudiziaria a provvedimenti coercitivi personali ovvero ad indagini per fatti 

connessi alla violazione della normativa antidoping. 

 Non mi trovo nelle condizioni ostative al tesseramento di cui alla delibera della CNC n° 6 del 29 luglio 2013, 

ovvero, di non rientrare tra gli atleti con contratto da professionista (Elite con contratto): anni 4 successivi 

all'ultimo anno di contratto, tra gli atleti U23 degli ultimi due anni e comunque non prima del compimento del 25 

anno di età (ovvero dal giorno successivo), tra gli atleti U23 tesserati nell'ultimo anno, tra gli atleti Elite senza 

contratto degli ultimi 2 anni. Donne Elite non tesserate da anni 2.  

 

 

La presente autocertificazione è assimilata a quella prevista ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n.445. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

 

 

Data:                                                 i Firma:                                                                                      i 
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