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Domanda di Affiliazione o Riaffiliazione anno 2016 
 

Il sottoscritto ................................................................................................................... 

nato a ....................................................................................... il ................................... 

e residente in via ........................................................................................... n° ............ 

nel comune di ............................................................. provincia .............. CAP ............ 

telefono fisso 
1
................................................ E-mail ………………………………… 

Pec
1
 ...…....................................... ……...cellulare …………………………………… 

fax ...............................quale Presidente del
2
………………………………………….. 

Codice Fiscale 
1 
.............................................................................................................. 

con sede in via .............................................................................................. n° ............. 

nel comune di ............................................................. provincia .............. CAP ............ 

telefono fisso .................................. e-mail ….............................................…………... 

fax ………………………… sito internet …......................................................……… 
 

chiede l’affiliazione/riaffiliazione 
3
 del Sodalizio a codesta Federazione per il 2016. 

 

Inoltre conferma che l’indirizzo a cui inviare le tessere ed il certificato di affiliazione è: 

 la sede effettiva del circolo    

 la residenza del Presidente 

 il seguente indirizzo: ………………………………………………………..…………….. 

 “POSTA VIA E-MAIL” ………………………………………………………………… 
 

Si impegna a riconoscere e osservare lo Statuto e tutte le norme che regolano il 

funzionamento della Federazione Italiana Dama. 
 

Allega alla presente:  

 Elenco nominativo dei Soci: Damisti - Arbitri – Istruttori (“mod. E/Tess 2016”) 

 Bollettino del C/C postale o bonifico bancario  
 

 Il Presidente 

 

 

 

 

                                                           
1
 Dato obbligatorio 

2
 Specificare se Circolo Damistico o Sezione Dama 

3
 Cancellare la voce che non interessa 
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CONSIGLIO DIRETTIVO 
4
 

Vice Presidente:           _____________________________________________ 

Consiglieri:               _____________________________________________ 

              _____________________________________________ 

              _____________________________________________ 

              _____________________________________________ 

              _____________________________________________ 

 

In caso di modifica del Consiglio Direttivo, è obbligatorio inviare il verbale di assemblea della Società. 
 

Sodalizi affiliati  

E' considerato Sodalizio l'Associazione, la Società o l'Ente Sportivo, che si affilia alla FID per la 

pratica sportiva del gioco della Dama nel territorio dello Stato, escludendo dai propri intenti ogni 

fine di lucro. 

Il Sodalizio, con l'affiliazione alla FID, si obbliga per sé e per i propri tesserati ad osservare lo 

Statuto e i Regolamenti della FID. 

Nell'Atto Costitutivo e nello Statuto deve essere espressamente dichiarato che il Sodalizio: 

a) si obbliga ad osservare e a far osservare ai propri giocatori agonisti e ai propri soci lo Statuto e i 

Regolamenti della FID; 

b) ha come finalità precipua la pratica sportiva, sia agonistica che amatoriale, della dama; 

c) esclude dai propri intenti ogni fine di lucro. 

 

Ai sensi della D.Lgs. numero 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., recante il nuovo “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”, il sottoscritto Presidente consente a che i dati della 

Società e quelli degli associati di cui alle richieste di tesseramento trasmessevi siano utilizzati 

per i fini istituzionali della Federazione. Inoltre il sottoscritto dichiara di aver ricevuto il 

consenso (orale o scritto) da ogni giocatore per la pubblicazione dei dati (cognome, nome, 

categoria, elo) sul sito internet federale.        

 

 Il Presidente 
 

 

 

 

La presente domanda deve essere compilata, in ogni sua parte, in duplice copia: una per la Federazione e una per gli atti 

del Sodalizio. La segreteria FID provvederà a inviare ai Sodalizi il Certificato di Affiliazione e le tessere.  

Si ricorda che non verrà dato seguito a documentazioni incomplete o non firmate. 

                                                           
4
 Inserire Nome e Cognome in stampatello  

 


