
COPIA PER LA F.I.B.S.

Presa visione dello Statuto e dei Regolamenti vigenti.
Preso atto che la F.I.B.S., tramite la Compagnia Assicurativa, provvede alla copertura assicu-
rativa dei tesserati contro i rischi derivanti dalla pratica sportiva non agonistica, esclusivamen-
te per casi di morte ed invalidità permanente a percentuale di invalidità con franchigia con il
premio assicurativo fissato dall F.I.B.S. con la stessa Compagnia Assicurativa e che compare
nella Circolare Attività Agonistica di ciascun anno sportivo.
Preso atto altresì che, non essendo prevista la Copertura Assicurativa per gli incidenti non
comportanti morte o invalidità permanente, l’assistenza sanitaria sarà a carico dell’interessato.
Accettato di esporsi a proprio rischio a carico alla pratica sportiva senza nulla pretendere dalla
società e dalla F.I.B.S.
Chiede di essere tesserato dalla F.I.B.S. per la Società:

Foto
dell’Atleta

(Firma di chi esercita la potestà genitoriale)

In qualità di Presidente della società o Dirigente Scolastico, dichiaro che tutti i dati riportati sul presente modulo sono
veritieri, che la firma dell’atleta e di chi esercita la potestà genitoriale sono autentiche.
Dichiaro che nell’anno in corso l’atleta si è sottoposto alla visita medica presso il Medico Curante, il quale ha rilasciato un
certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica. 
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COPIA PER IL C.R. o C.P.

Presa visione dello Statuto e dei Regolamenti vigenti.
Preso atto che la F.I.B.S., tramite la Compagnia Assicurativa, provvede alla copertura assicu-
rativa dei tesserati contro i rischi derivanti dalla pratica sportiva non agonistica, esclusivamen-
te per casi di morte ed invalidità permanente a percentuale di invalidità con franchigia con il
premio assicurativo fissato dall F.I.B.S. con la stessa Compagnia Assicurativa e che compare
nella Circolare Attività Agonistica di ciascun anno sportivo.
Preso atto altresì che, non essendo prevista la Copertura Assicurativa per gli incidenti non
comportanti morte o invalidità permanente, l’assistenza sanitaria sarà a carico dell’interessato.
Accettato di esporsi a proprio rischio a carico alla pratica sportiva senza nulla pretendere dalla
società e dalla F.I.B.S.
Chiede di essere tesserato dalla F.I.B.S. per la Società:

Foto
dell’Atleta

(Firma di chi esercita la potestà genitoriale)
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COPIA PER L’INTERESSATO O SOCIETÀ

Presa visione dello Statuto e dei Regolamenti vigenti.
Preso atto che la F.I.B.S., tramite la Compagnia Assicurativa, provvede alla copertura assicu-
rativa dei tesserati contro i rischi derivanti dalla pratica sportiva non agonistica, esclusivamen-
te per casi di morte ed invalidità permanente a percentuale di invalidità con franchigia con il
premio assicurativo fissato dall F.I.B.S. con la stessa Compagnia Assicurativa e che compare
nella Circolare Attività Agonistica di ciascun anno sportivo.
Preso atto altresì che, non essendo prevista la Copertura Assicurativa per gli incidenti non
comportanti morte o invalidità permanente, l’assistenza sanitaria sarà a carico dell’interessato.
Accettato di esporsi a proprio rischio a carico alla pratica sportiva senza nulla pretendere dalla
società e dalla F.I.B.S.
Chiede di essere tesserato dalla F.I.B.S. per la Società:

Foto
dell’Atleta

(Firma di chi esercita la potestà genitoriale)
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