AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI TESSERAMENTO AGONISTA
Il/la sottoscritto/a……………………………………………..…………….nato/a a……...……………………………
il………………………….codice fiscale…………………………………………………………………………………...
residente in …….…………………………………...….città……..…………………...………………provincia…….. ,
(in caso di minori) in persona dell’esercente la patria potestà
Il/la sottoscritto/a……………………………………………..…………….nato/a a……...……………………………
il………………………….codice fiscale…………………………………………………………………………………...
residente in …….…………………………………...….città……..…………………...………………provincia…….. ,
sotto la propria responsabilità, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assume con la
propria deposizione, sollevando Brontolo Bike A.S.D. e il suo Legale Rappresentante da ogni responsabilità
giuridica, civile o penale, per la mancata veridicità della stessa o per l’omissione delle notifiche di cui al
punto (g).
DICHIARA
a) di non aver mai subito condanne penali per violazioni della legge 376/2000;
b) di non aver mai subito squalifiche o inibizioni per violazione del Codice Mondiale Antidoping ovvero
della vigente Normativa Antidoping approvata dal CONI per un periodo superiore a mesi 6 (sei);
c) che non sono presenti, nei propri confronti, indagini o pendenze di natura penale per violazioni della
legge 376/2000;
d) che non sono presenti, nei propri confronti, procedimenti disciplinari relativi alla violazione del Codice
Mondiale Antidoping ovvero dalla vigente Normativa Antidoping approvata dal CONI, con deferimento alle
autorità competenti;
e) di essere a conoscenza della delibera n. 6 del 29/07/2013 della Consulta Nazionale di Ciclismo ovvero
che il tesseramento cicloamatoriale è inibito a:
 atleti con contratto da professionista (Elite con contratto), per anni 4 (quattro) successivi
all'ultimo anno di contratto;



atleti U23, per anni 2 (due) e comunque non prima del compimento del 25 anno di età (ovvero dal
giorno successivo);



atleti U23 che abbiano un solo anno di tesseramento, per anni 1 (uno);



atleti Elite senza contratto, per anni 2 (due);



atlete Donne Elite, per anni 2 (due);

f) di essere in possesso dei requisiti di cui al punto precedente, ovvero non è ricompreso/a nelle categorie
designate rispetto alla stagione agonistica per cui si richiede il tesseramento.
g) di impegnarsi ad informare tempestivamente Brontolo Bike A.S.D., a mezzo di raccomandata AR, entro
giorni 5 (cinque) dall’avvenimento o dalla notifica, circa ogni eventuale accertamento, indagine,
procedimento o provvedimento che dovesse essere disposto nei propri confronti in relazione a violazione,
seppur anche presunta, della legge 376/2000, del Codice Mondiale Antidoping ovvero della vigente
Normativa Antidoping approvata dal CONI.
Data ______________

Firma associato ______________
Firma dell’esercente la patria potestà ______________
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