
G.U.G.

DATI OBBLIGATORI DEL CANDIDATO
 COGNOME rispettare la dimensione dei campi

NOME

DATA DI NASCITA LOCALITA' DI NASCITA PROV.

/ /

CODICE FISCALE

RESIDENZA

INDIRIZZO C.A.P.

LOCALITA' PROV.

DOMICILIO ABITUALE (se diverso dal residenza)

INDIRIZZO C.A.P.

LOCALITA' PROV.

TELEFONO ABITAZIONE CELLULARE

INDIRIZZO EMAIL

TITOLO DI STUDIO

 

TIPO DI DOCUMENTO N° DEL DOCUMENTO

(allegare la fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento e del tesserino del codice fiscale)
TIPO DI DOCUMENTO DI CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTA' N° DEL DOCUMENTO

(allegare la fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento)

NU OW PN SV SY TU

RICHIESTA DI ISCRIZIONE PER LA DISCIPLINA 

GRUPPO UFFICIALI GARA
ISCRIZIONE CORSO ASPIRANTI FOTOGRAFIA DEL 

CANDIDATO         

L XL XXLXS S

TAGLIA DIVISA

M XXXL



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI POSSESSO DEI REQUISITI (autocertificazione)

indetto dal G.U.G. 

1.
2.

3.

a)

X

b)

METODO DI PAGAMENTO DEI RIMBORSI SPESE INDENNITA' DI PRESENZA

NOME DELL'INTESTATARIO DEL CONTO CORRENTE:

CODICE IBAN

IL PRESIDENTE DEL G.U.G. REGIONALE

ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO NEGA IL PROPRIO CONSENSO 

di non aver riportato condanne penali per reati dolosi, non ho carichi pendenti in corso e non sono stato dichiarato fallito in proprio 
o quale socio di società di persona;

Questa sezione è relativa esclusivamente alla comunicazione dei dati anagrafici menzionati al punto 6 dell’informativa a società 
sponsor istituzionali per consentire la fornitura di informazioni, anche commerciali, su servizi offerti o iniziative future, e ad aziende 
partner della Federazione per campagne informative o proprie attività promozionali.
L’eventuale rifiuto del consenso ai trattamenti precedentemente menzionati non influirà sull’esito della procedura di tesseramento.

DOVE PREVISTO GLI IMPORTI DOVUTI AVVERANNO CON ACCREDITO SUL C/C BANCARIO COME DA COORDINATE BANCARIE SOTTORIPORTATE

DATA _______________ firma del candidato (o di chi esercita la patria potestà) ________________________

di essere cittadino comunitario

di aver liberamente fornito i propri dati anagrafici e pertanto, nell’ambito delle finalita ̀ di cui al punto 6) dell’informativa: 

Sottoscrivendo la presente dichiarazione, compio formale richiesta di iscrizione al corso Aspiranti Ufficiali Gara della Federazione
Italiana Nuoto e, dopo aver ottenuto la qualifica di Ufficiale di Gara Effettivo a seguito del superamento della verifica di abilitazione,
mi impegno all'osservanza del Regolamento del G.U.G., dei Regolamenti Federali e di ogni ulteriore norma o disposizione, presenti e
futuri, della Federazione Italiana Nuoto. ACCETTO l'obbligo di riconoscere la piena efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo,
dei provvedimenti adottati dagli organi del G.U.G. e della F.I.N. in tutte le vertenze di carattere tecnico o disciplinare, comunque
attinenti all'attività sportiva e relative alla mia apparteneze alla F.I.N., conscio che ogni azione tendente ad eludere tale impegno
costituirà motivo di preclusione alla mia permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.N. stessa.

DATA ______________

di aver preso visione dell’informativa, la cui versione integrale è reperibile sul sito FIN (www.federnuoto.it/federazione/privacy) che 
dichiara di conoscere integralmente:
di aver preso visione dell’informativa, la cui versione integrale è reperibile sul sito FIN (www.federnuoto.it/federazione/privacy) che 

di aver liberamente fornito i propri dati personali e pertanto, relativamente ai trattamenti che si rendano necessari 
nell’ambito delle finalita ̀ istituzionali di cui al punto 5) dell’informativa

ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO 
Questa sezione comprende: il conferimento di dati sensibili e giudiziari - qualora acquisiti direttamente dalla F.I.N. o comunque che 
possono essere nella disponibilità della Federazione stessa - in relazione a particolari categorie di tesserati nonché la diffusione di 
dati esclusivamente personali attraverso il sito federale.
L’eventuale rifiuto del consenso ai trattamenti precedentemente menzionati (in quanto necessari per le attività istituzionali della F.I.N.) 
comporterà l’impossibilità di completare la procedura di tesseramento.

ATTESTA

DATA _______________ firma del candidato (o di chi esercita la patria potestà) ________________________

DICHIARO
di essere residente o domiciliato nel comune ed all’indirizzo sopra indicato;

firma del candidato (o di chi esercita la patria potestà) ________________________

Nome e Cognome di chi esercita la patria potestà _______________________________________________________

Consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai fini dell’iscrizione al corso per Ufficiali di Gara
-                                                                                                   



G.U.G.

da compilare al termine del periodo di spirantato
 COGNOME NOME

ATTIVITA' SVOLTA DURANTE L'ANNO DI ASPIRANTATO

SI NO

IL PRESIDENTE DEL G.U.G. REGIONALE

ESITO DELLA VERIFICA DI FINE ASPIRANTATO (compilazione a cura del Presidente del G.U.G. Regionale)

Data verifica Sede verifica

Prova scritta Prova orale

   IDONEO

   NON IDONEO

IL PRESIDENTE DEL G.U.G. REGIONALE

Turni gara nei quali il candidato è stato designato Turni gara nei quali ha prestato servizio

GRUPPO UFFICIALI GARA
ISCRIZIONE CORSO ASPIRANTI

ESITO DELLA VERIFICA FINALE

GIUDIZIO O VALUTAZIONE DELLA PROVA SOSTENUTA DAL CANDIDATO

Turni gara nei quali ha prestato servizio Riunioni tecniche alle quali ha partecipato

L'ASPIRANTE U.G. PUO' ESSERE AMMESSO ALLA VERIFICA FINALE

/ 30 Positiva Negativa


