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Informativa ex art. 13 D.LGS N. 196 del 30/06/2003 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n° 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati forniti. 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità 
istituzionali e amministrative, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto 
telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n° 
196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento) 

MODULO DICHIARAZIONE 2^ DIVISIONE YOUNG MASCHILE E FEMMINILE

LA SOCIETA’ INTENDE ISCRIVERSI AL CAMPIONATO DI 2^ DIVISIONE YOUNG 

MASCHILE              FEMMINILE 

Il suddetto campionato è indetto solo per le squadre che saranno composte da atleti/e UNDER 14 
nati/e negli anni dal 2007 al 2010 con 2 fuori quota iscritti a referto UNDER 16 nati negli anni dal 
2005 al 2006. 
Con questa dichiarazione il Presidente della società dichiara che l’iscrizione al campionato di 2^ 
divisione Young M/F, la squadra sarà composta solamente con atleti/e U14 e massimo 2 fuori 
quota U16. 
Considerata la diversa applicazione dei contributi gara richiesti dalla consulta regionale pari ad € 
16,00 (sedici//00) di iscrizione al campionato e diritti di segreteria pari ad € 8,00 (Otto/00) ed € 
8,00 (per società) nel caso in cui venga designato un UDG federale, l’indizione del campionato 
rimane in attesa di autorizzazione da parte del consiglio federale. 
Pertanto fino a quando non perverrà l’autorizzazione da parte del Consiglio federale, il suddetto 
campionato non sarà presente sul portale fipavonline.it. 
Se il consiglio federale non autorizzerà il campionato Young di 2 divisione, lo stesso sarà indetto 
con i contributi e tasse federali validi per la 2 divisione pubblicati sulla guida pratica Nazionale e 
che hanno i seguenti importi: 
ISCRIZIONE € 52,00; DIRITTI DI SEGRETERIA: € 52,00; CONTRIBUTI GARA: € 40,00 per ogni gara. 
I limiti della 2^ divisione Young M/F degli atleti/e che possono partecipare anche con le tasse 
federali Nazionali il limite sarà sempre che potranno prendere parte gli/le atleti/e UNDER 14 nati/e 
negli anni dal 2007 al 2010 con Max 2 fuori quota iscritti a referto UNDER 16 nati/e negli anni dal 
2005 al 2006. 

Timbro e Firma del Presidente 

Il/La Sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

Presidente pro-tempore della società sportiva ______________________________________ 

Codice della Società di Affiliazione Fipav n.  17.082.0 __________ 
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