
MODULO

Società

Città

Presidente di Società

Coach

E-Mail

Il presidente della scrivente società, regolarmente affiliata a FIKB
per l’anno in

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Indirizzo

Città

DISCIPLINA SPORTIVA
Classe Età
Juniores Maschili dai 16 anni compiuti ai 18 anni
Seniores Maschili dai 19 anni ai 40 anni
Juniores Femminili dai 16 anni compiuti ai 1
Seniores Femminili dai 19 anni ai

SPECIALITA’ SERIE Classe/Peso

FC 1° 2° 3°

LK 1° 2° 3°

K1 RULES 1° 2° 3°

MT/TB 1° 2° 3°

SB 1° 2° 3°

ALTRO______ 1° 2° 3°

Titolo più qualificante acquisito

Indicare gli anni di pratica n.

Pratica o ha praticato pugilato

E’ anche tesserato FPI

1° TESSERAMENTO  RINNOVO 

Anno:

ATTENZIONE Il modulo può essere prodotto online
Occorrerà aprire la maschera del singolo atleta, a piè pagina cliccare
sito federale dei dati, una volta controllati e confermati dal ns ufficio

MODULO SEGNALAZIONE AGONISTA

SPORT DA RING FIKB

Cod. Id

Prov. Regione

Tel./Cell.

Tel./Cell.

Il presidente della scrivente società, regolarmente affiliata a FIKB
per l’anno in corso segnala il seguente

atleta agonista

Sesso M

Data di nascita

Nazionalità

CAP

Tel.

DISCIPLINA SPORTIVA CLASSE PESO
Peso

dai 16 anni compiuti ai 18 anni Kg.-51 -54 -57 -60 -63.5 -67 -71 -75 -81 -86 -91 +91
dai 19 anni ai 40 anni Kg.-51 -54 -57 -60 -63.5 -67 -71 -75 -81 -86 -91 +91
dai 16 anni compiuti ai 18 anni Kg.-48 -52 -56 -60 -65 –70 +70
dai 19 anni ai 40 anni Kg.-48 -52 -56 -60 -65 –70 +70

Classe/Peso INCONTRI ALL’ATTIVO

VINTI n. ____PERSI N. _____PAREGGIATI N.

VINTI n. ____PERSI N. _____PAREGGIATI N.

VINTI n. ____PERSI N. _____PAREGGIATI N.

VINTI n. ____PERSI N. _____PAREGGIATI N.

VINTI n. ____PERSI N. _____PAREGGIATI N.

VINTI n. ____PERSI N. _____PAREGGIATI N.

SI NO Se (si) indicare nel curriculum eventuali incontri sostenuti e risultati

SI NO

se “RINNOVO”: Tessera n.:

Qualifica:

Il modulo può essere prodotto online, collegandosi all’applicativo dei tesseramenti, se possessori delle credenziali di ac
la maschera del singolo atleta, a piè pagina cliccare “Altre segnalazioni atleta” e completare i campi richiesti

ati e confermati dal ns ufficio, con la possibilità di stamparne la scheda.

FEDERAZIONE ITALIANA KICKBOXING

Via Alessandro Manzoni n. 18 Monza Mi
Tel. 039.321804 Fax 039.2328901

C.F./P.IVA 07974780152

Web: www.fikb.it - E-mail: sportdaring@fikb.it

Il presidente della scrivente società, regolarmente affiliata a FIKB

F

Prov.

VINTI n. ____PERSI N. _____PAREGGIATI N. ___KO SUBITI N. ____

VINTI n. ____PERSI N. _____PAREGGIATI N. ___KO SUBITI N. ____

VINTI n. ____PERSI N. _____PAREGGIATI N. ___KO SUBITI N. ____

VINTI n. ____PERSI N. _____PAREGGIATI N. ___KO SUBITI N. ____

VINTI n. ____PERSI N. _____PAREGGIATI N. ___KO SUBITI N. ____

VINTI n. ____PERSI N. _____PAREGGIATI N. ___KO SUBITI N. ____

eventuali incontri sostenuti e risultati

Tessera n.:

delle credenziali di accesso come società sportiva.
i campi richiesti. Seguirà validazione e la messa online sul

Fed. Italiana Kick Boxing
Trattamento dati personali - Privacy
Con l'invio di questa domanda/modulo via email il richiedente fornisce automaticamente il proprio consenso al trattamento dei dati personali e da per letto e accettato le condizioni espresse nell'informativa per il trattamento dei dati personali.



MODULO

ELENCO INCONTRI

SPECIALITA’ SERIE CLASSE
(J/S M/F)

CAT. KG.

ANNO ALTRO
INDICARE ALTRE ESPERIENZE AGONISTICHE

a)- ACCETTAZIONE NORME FEDERALI: Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti della
adempiervi senza alcuna eccezione. Dichiara, altresì, di accettare ed osservare senza alcuna eccezione i Regolamenti delle or
alle quali la FIKB aderisce. Dichiara di accettare, in qualsiasi moment
dichiara che per i minori è custodita presso i propri uffici l'autorizzazione a firma del Padre o di chi ne fa le veci . Il s
responsabilità che la persona sopra menzionata è in regola con le disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive per q
concerne la certificazione di idoneità sportiva previste dai regolamenti e dalle Leggi Sanitarie vigenti e
documentazione che dovrà essere presentata per il controllo della visita medica in occasione degli eventi a contatto pieno FIKB
corso di validità, pena la non ammissione al campiona
che ogni dichiarazione falsa comporta automaticamente la squalifica
b)-INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY
informiamo che i suddetti dati personali da Lei forniti, saranno trattati unicamente per: 1
dei fini istituzionali; 3-Gestione database sport da ring con pubblicazione online sul sito
agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalle normative comunitarie. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 Lei ha il diritto di conoscere in ogni
momento quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati: ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificar
blocco ed opporsi al loro trattamento. Per l’esercizio dei propri diritti si può rivolgere alla FIKB.

c)-MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la compilazione della scheda il richiedente fornisce automaticamente
accettato le condizioni espresse nell'informativa per il trattamento dei dati personali.

Tale scheda è solo informativa.

Norme e regolamenti FIKB

MODULO SEGNALAZIONE AGONISTA

SPORT DA RING FIKB

DATA/GARA/ TIPO RIUNIONE
(NAZ/REG/INTER/INTER/CAM.IT/ALTRO)

CURRICULUM SPORTIVO

INDICARE ALTRE ESPERIENZE AGONISTICHE

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti della
adempiervi senza alcuna eccezione. Dichiara, altresì, di accettare ed osservare senza alcuna eccezione i Regolamenti delle or

aderisce. Dichiara di accettare, in qualsiasi momento, i controlli anti-doping previsti ai sensi della normativa in materia.
dichiara che per i minori è custodita presso i propri uffici l'autorizzazione a firma del Padre o di chi ne fa le veci . Il s

persona sopra menzionata è in regola con le disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive per q
concerne la certificazione di idoneità sportiva previste dai regolamenti e dalle Leggi Sanitarie vigenti e di custodirne, presso la sede sociale, la relativa

per il controllo della visita medica in occasione degli eventi a contatto pieno FIKB
corso di validità, pena la non ammissione al campionato. ll sottoscritto dichiara che quanto sopra affermato corrisponde a verità e che è a conoscenza
che ogni dichiarazione falsa comporta automaticamente la squalifica con l’applicazione delle sanzioni disciplinari in vigore.

GGE SULLA PRIVACY Ai sensi del D.Lgs 196/2003 art. 13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” La
informiamo che i suddetti dati personali da Lei forniti, saranno trattati unicamente per: 1-attività strettamente connesse e strumentali al

Gestione database sport da ring con pubblicazione online sul sito www.fikb.it e su altre mezzi di comunicazione 3
e dalle normative comunitarie. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 Lei ha il diritto di conoscere in ogni

momento quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati: ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificar
Per l’esercizio dei propri diritti si può rivolgere alla FIKB.

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la compilazione della scheda il richiedente fornisce automaticamente il proprio consenso al trattamento dei dati personali e da per letto e
accettato le condizioni espresse nell'informativa per il trattamento dei dati personali.

Data inserimento dati

___________________________________________

FEDERAZIONE ITALIANA KICKBOXING

Via Alessandro Manzoni n. 18 Monza Mi
Tel. 039.321804 Fax 039.2328901

C.F./P.IVA 07974780152

Web: www.fikb.it - E-mail: sportdaring@fikb.it

AVVERSARIO RISULTATO
V P PAR

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti della FIKB e si obbliga ad osservarli ed
adempiervi senza alcuna eccezione. Dichiara, altresì, di accettare ed osservare senza alcuna eccezione i Regolamenti delle organizzazioni internazionali

doping previsti ai sensi della normativa in materia. Il sottoscritto
dichiara che per i minori è custodita presso i propri uffici l'autorizzazione a firma del Padre o di chi ne fa le veci . Il sottoscritto dichiara sotto la propria

persona sopra menzionata è in regola con le disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive per quanto
di custodirne, presso la sede sociale, la relativa

per il controllo della visita medica in occasione degli eventi a contatto pieno FIKB, essa dovrà essere in
to. ll sottoscritto dichiara che quanto sopra affermato corrisponde a verità e che è a conoscenza

con l’applicazione delle sanzioni disciplinari in vigore.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 art. 13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” La

attività strettamente connesse e strumentali alla realizzazione
e su altre mezzi di comunicazione 3-finalità connesse

e dalle normative comunitarie. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 Lei ha il diritto di conoscere in ogni
momento quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati: ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, nonché chiederne il

il proprio consenso al trattamento dei dati personali e da per letto e

___________________________________________
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