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TESSERAMENTO INDIVIDUALE - ANNO 2022
➢ fisman.segreteria@gmail.com è l’indirizzo e-mail dove dovrete inviare il presente modulo (la parte
firmata e compilata), la ricevuta del pagamento ed il certificato medico.
Solo in questo modo il tesseramento acquisterà validità.
➢ DATI PERSONALI (*dati obbligatori)
NOME*

COGNOME*

DATA DI NASCITA*

RESIDENTE IN (VIA E N°)*

COD.FISCALE*

CAP*

LUOGO DI NASCITA*

COMUNE*

EMAIL*

PROV*

TAGLIA T-SHIRT*#

# La taglia della t- shirt va indicata nel caso il tesserato sia un nuovo atleta o in caso di cambio categoria
➢ CATEGORIA DI APPARTENENZA (indicarla nella tabella sottostante):
WOMAN
CLASS
-64kg

WOMAN
CLASS
+64kg

WELTER
CLASS
-80kg

EXTRA CLASS
-90kg

HEAVY
CLASS
-105kg

OPEN CLASS

PRO
ROOKIE

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art. 26 legge 15/68 e art. 489c.p.)
In relazione all’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 si prende atto che con la sottoscrizione del presente
modulo i dati personali riguardanti i tesserati verranno trattati dagli incaricati della Asd Federazione Italiana Strongest Man. In
particolare si presta il consenso al trattamento dei dati necessari all’espletamento di tutte le attività strumentali alla
realizzazione delle finalità istituzionali della F.I.S.MAN, ivi compresa la diffusione, anche a mezzo stampa e televisione, delle
informazioni ed immagini relative alle competizioni organizzate ed agli esiti delle stesse. Si specifica che, qualora si negasse il
consenso al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra per le finalità di tipo istituzionali, la F.I.S.MAN si troverà
costretta a non dar seguito alla richiesta di affiliazione .

Il Sottoscritto dichiara di richiedere il tesseramento alla F.i.s.Man e di conoscerne ed accettare il
regolamento della stessa.
DATA …………………

FIRMA

…………………………

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere in regola con le disposizioni vigenti, in materia di tutela sanitaria
delle attività sportive per quanto concerne la certificazione di idoneità prevista per le competizioni
agonistiche, che sarà ivi allegata e conservata agli atti della società.(D.M. 18/02/1982).
DATA …………………

FIRMA

…………………………..
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INFORMAZIONI SUL TESSERAMENTO
➢ A norma di legge richiediamo il CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO PER L’ATTIVITA’
AGONISTICA in corso di validità.
➢ Sarà possibile accedere all’area di gara solo se si è in possesso di Green Pass valido.
➢ VALIDITA’ TESSERAMENTO
I tesseramenti alla federazione hanno validità dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Una volta
tesserato, ogni atleta avrà libero accesso a tappe Fisman dell'intera annata.
➢ COSTO (dal 01/02/2022)
Tesseramento Atleta Pro/Rookie Strongman/Strongwoman League: € 50,00 (maglia da gara inclusa*).
Fino al 31/01/2022 il costo del tesseramento è ribassato a € 40,00.
*La maglia da gara sarà inclusa solo al momento prima iscrizione alla F.I.S.Man in una specifica
categoria di peso. Se un atleta vorrà rinnovarla nel corso dei seguenti anni, potrà acquistare la maglia
da gara al prezzo di euro 15.
F.I.S.Man si riserva il diritto di intervenire su tipologia, grafica e modello di maglia in qualsiasi periodo
dell’anno.
➢ MODALITA’ DI PAGAMENTO
-Accredito con PayPal digitando l’indirizzo e-mail strongman.italia@gmail.com e indicando la somma da
versare;
-Bonifico bancario su cc n.° IT 67 F 05232 71210 000030158158 intestato a FEDERAZIONE ITALIANA
STRONGEST MAN A.S.D.

Lo Staff F.I.S.MAN

