Modulo di affiliazione F.I.A.S.
FEDERAZIONE ITALIANA ACTION SHOOTING
Nome

Cognome

Indirizzo

C.A.P.

Città

Tel. Cellulare

Luogo di Nascita

Prov.

E-mail

Prov.

Data di nascita
Tel. Ufficio

Autorizzazione di P.S. (porto armi/carta verde)
Data rilascio

Numero

Data Scadenza

Località rilascio
Ente di rilascio
Altro

CLUB APPARTENENZA

QUOTE DI AFFILIAZIONE
PRIMA ISCRIZIONE € 50,00 – RINNOVO ANNUALE: SOCIO ORDINARIO € 45,00 - ISTRUTTORE € 50,00
+ quota tiratore - S.O. (solo S.O. che hanno arbitrato gare nazionali nell’anno precedente) € 35,00
LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’ E PRIVACY
L’aspirante socio :
-

Dichiara sotto la propria responsabilità, di aver preso visione dello Statuto e dei regolamenti FIAS e di
accettarli integralmente;

-

Prende atto del rischio che il maneggio di armi da fuoco comporta per la propria incolumità fisica e di terzi e
dichiara di possedere le nozioni di base per il maneggio in sicurezza delle stesse, avendo già frequentato
poligoni di tiro. Si impegna altresì a rispettare pedissequamente il regolamento della F.I.A.S. e tutte le norme
relative alla sicurezza che esso contiene. Ciò comprende anche l’utilizzo di protezioni obbligatorie (occhiali,
berretto, protezioni auricolari) , pena la esclusione dalla partecipazione alle gare ed agli allenamenti;

-

Autocertifica che dalla data di rilascio della licenza di polizia di porto/trasporto di arma da fuoco, non ha
riportato condanne penali che potrebbero determinare il ritiro della stessa;

-

Autocertifica di essersi recentemente sottoposto a visita medica che ha attestato la permanenza delle condizioni
psico-fisiche per il maneggio delle armi e dichiara di non fare abuso di alcolici , sostanze stupefacenti o
psicotrope e si impegna a comunicare ogni e qualsivoglia insorgere di patologie psico-fisiche che possano
essere causa di situazioni di pericolo per se stesso o per altri durante lo svolgimento dell'attività sportiva..

-

Autorizza la FIAS ad utilizzare i propri dati personali esclusivamente a fini istituzionali (invio di materiale
informativo, pubblicitario e promozionale); per quanto concerne il materiale fotografico eventualmente
acquisito sul campo durante le gare , a norma dell’art. 13 della Legge 675/96, il socio potrà chiedere la non
pubblicazione attraverso richiesta scritta a: segreteria.fias@libero.it

-

Il Presidente della Società dichiara che la licenza di polizia presentata in copia dal richiedente e tutti gli altri
documenti allegati sono conformi all’originale.

N.B. Questo modulo non sarà valido se non integralmente compilato, sottoscritto ed accompagnato
dalle autorizzazioni di P.S. richieste in corso di validità.
Firma aspirante

Luogo e data _____________________________________________

Firma Presidente del Club

