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C.F./P.IVA 07874780152
Tel.039.321804 Fax 039.2328901 tesseramenti@fikbms.net

PRESTITO PER CAMPIONATO 
STAGIONE SPORTIVA _________/__________ 

MODULO

DA INVIARE ALLA FIKB - UFFICIO TESSERAMENTO

ENTRO I TERMINI VALIDI PER LA STAGIONE IN CORSO

Norme estratte dal Regolamento Organico FIKBMS
Per i soli atleti juniores/seniores è ammesso il prestito per un solo campionato, che consente di partecipare con un associato ad un solo campionato per gli sport 'a
terra”: semi contact, light contact e essere prestato ad altro associato per partecipare ad un solo campionato per gli sport 'da ring”: full contact, low kick, thai
kickboxing,, muay thai e shoot boxe. La richiesta di prestito deve essere formulata, nei termini previsti per i trasferimenti, dalla società che intende richiedere il
prestito con l’indicazione del campionato di prestito ed inviata alla società prestante che è libera di accettare o meno la richiesta. La società prestante se accetta dovrà
inviare alla federazione copia della richiesta debitamente controfirmata per accettazione dal presidente della società prestante. Alla fine del campionato il prestito
cessa automaticamente. Gli atleti che hanno beneficiato del prestito non possono ricorrere all’istituto della giusta causa per trasferirsi alla società di prestito. Il
prestito è ammesso solo tra società della stessa regione e con il limite di 3 atleti ricevuti in prestito per un determinato campionato. I voti acquisiti dall’atleta
concesso in prestito sono attribuiti alla A.S. che lo ha in prestito.

Compilare su pc o stampatello
REGIONE Prov

La Società denominata (di origine)

Codice ID FIKBMS:

rilascia regolare TRASFERIMENTO per PRESTITO per CAMPIONATO dell'atleta in 
regola con il tesseramento e le certificazioni mediche agonistiche previste dalle norme vigenti:

Cognome e nome:

Data di Nascita

Tessera FIKBMS n.

A favore della società denominata:

Codice ID FIKBMS:

Titolo Campionato e specialità:

Firma dell'atleta (e del genitore se minorenne)

Firma del Presidente e timbro della Società di origine
Firma del Presidente e timbro della nuova Società

Il presente modulo va inviato all'ufficio tesseramento Fikbms di Monza entro i termini previsti per la stagione in corso. 
L’atleta non deve aver già partecipato ad attività di qualificazioni dell’anno in questione. La società di destinazione con 
l’accettazione del trasferimento si assume ogni responsabilità dell’atleta a lui trasferito per il campionato e la specialità di 
riferimento .

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – 
GDPR), i dati raccolti tramite la presente domanda e relativi allegati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le 
finalità del procedimento per il quale la presente domanda viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai sensi dell’art. 13 del 
G.D.P.R disponibile sul sito federale www.fikbms.net.

SI DICHIARA di essere informati che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti 
tramite la presente domanda e relativi allegati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del 
procedimento per il quale la presente domanda viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R 
disponibile sul sito federale www.fikbms.net.

Data
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