
 RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO 2021/2022 
 

AL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 

IL SOTTOSCRITTO: 
DATI ANAGRAFICI DI SEGRETERIA (OBBLIGATORI)- SCRIVERE IN STAMPATELLO 

Nome e Cognome  

Luogo e data di Nascita  

Codice Fiscale  

Indirizzo di Residenza  

Porto d’Armi (numero e data rilascio)  

Recapiti Telefonici  

e-mail  
 

C H I E D E: 

 Di essere iscritto al 6° Campionato Siciliano Tiro di Precisione 2020, (Quota €.20.00) – 
avendo diritto esclusivamente all’assicurazione (per tutta la durata del Campionato) e a 
partecipare alle gare del presente Campionato, impegnandosi a rispettarne tutti i dettami del 
Regolamento di cui dichiara di aver preso visione e che accetta incondizionatamente. 

 Di essere associato alla FSTP in qualità di Socio Ordinario per l’anno 2021 (Quota annua 
€.30.00) – ha diritto a partecipare a tutte le attività della A.S.D. ed usufruisce di tutte le 
agevolazioni riservate ai soci, dichiarando di aver preso visione dello statuto, che si impegna 
a rispettare, nonché il Codice Etico ed i Regolamenti emessi dalla FSTP medesima. 

 
D I C H I A R A 

sotto la propria responsabilità, di aver preso visione ed accettare quanto sopra con la firma del presente modulo 
d'iscrizione. 
 
Sono consapevole che il Consiglio Direttivo dopo attente valutazioni nell’interesse societario può valutare di non 
accettare la domanda e quindi respingere l’iscrizione, diventando insindacabile il suo giudizio, per come previsto 
dallo Statuto. Resta inteso nel rapporto tra associato e Federazione che qualsiasi controversia che possa arrecare 
danno o disturbo all’interesse societario porterà inevitabilmente all’espulsione immediata dell’iscritto, senza alcuna 
appellabilità. Autorizzo la FSTP alla conservazione dei miei dati personali ed all’utilizzo degli stessi per scopi 
istituzionali e per l’eventuale invio di materiale informativo, pubblicitario e promozionale effettuato esclusivamente 
da parte della stessa, escludendo qualsiasi cessione a terzi dei miei dati personali. Autorizzo, altresì, 
espressamente la A.S.D. suddetta a pubblicare le foto riferite a gare od eventi che mi ritraggono su riviste e/o sul 
sito web ufficiale della A.S.D. o degli sponsor della manifestazione. In ogni momento, ai sensi dell'attuale normativa 
in materia, potrò avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure oppormi al loro utilizzo 
scrivendo al Consiglio Direttivo. Il richiedente dichiara che per l’attività sportiva in predicato si avvarrà di armi e 
munizioni proprie regolarmente detenute e trasportate presso i Poligoni, declinando l’A.S.D. FSTP da ogni 
responsabilità per uso improprio delle stesse. La presente è una Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli art.46 
e 47 del D.P.R 445/2000 e s.m.i. (T.U. sulla documentazione amministrativa). Consapevole delle responsabilità 
penali, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., cui può andare incontro in caso di dichiarazione 
mendace, dei controlli effettuati in base all’art.71 e s.m.i. del Testo Unico nonché della decadenza dei benefici 
eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazione non veritiera ai sensi del successivo art.75 e s.m.i.. 
 
Data, ________________                                                        Il Richiedente, ______________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
Riservato al Consiglio Direttivo FSTP. 
Domanda d’iscrizione approvata non approvata in data __/__/2021 ___________________________ 


