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C.O.N.I.                                                                      F.I.D.A.L. 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

Centro Sportivo Scolastico 
Leonardo da Vinci 
Viale Trieste, 28 – 39100 Bolzano 

C.F. 94088440212 – IBAN: IT 73 Q 03493 11600 000300051551 

Atleti SCUOLE SUPERIORI 

Oggetto: comunicazione anagrafica, documenti e visite sportive 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica “C.S.S. Leonardo da Vinci” necessita dei vostri dati anagrafici per 
poter effettuare l’iscrizione alla nostra Associazione e provvedere al tesseramento FIDAL (Il tesseramento 
FIDAL è necessario per usufruire dell’assicurazione infortuni e per poter accedere al campo CONI); a tale 
scopo vi chiediamo gentilmente di consegnare, compilata in stampatello, la seguente documentazione (i 
moduli sono allegati alla presente comunicazione): 

✓ scheda anagrafica 

✓ scheda sulla privacy 

✓ foglio di tesseramento FIDAL 

✓ ricevuta di versamento della quota di partecipazione e tessera sociale di  € 150,00 da versare sul C/C  

IT 73 Q 03493 11600 000300051551  presso la Cassa Centrale Raiffeisen, intestato a “C.S.S. 

Leonardo da Vinci”, indicando nella causale il “Cognome e nome dell’atleta” 

✓ certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica (la visita medica per attività sportiva agonistica è 
necessaria per effettuare il tesseramento FIDAL). Il modulo per la richiesta vi verrà fornito in palestra. 
Per la visita rivolgersi alla Medicina dello Sport, previa prenotazione, presso: 
Clinica Santa Maria  – Via C. de Medici, 2  – Tel 0471 435630 – Fax 0417 435650 – medsport.bz@sabes.it 

Inoltre, gli atleti che abbiano cittadinanza straniera sono altresì pregati di consegnare anche i seguenti 
documenti (necessari per il tesseramento FIDAL): 

✓ copia del titolo di soggiorno 

✓ attestato di iscrizione e frequenza ad Istituto Scolastico Italiano 

✓ certificazione anagrafica di residenza in Italia da non meno di tre mesi 

✓ foglio di tesseramento FIDAL per atleti extracomunitari firmato dall’atleta (da richiedere agli allenatori) 

 
Vi ringraziamo per la vostra collaborazione e cogliamo l’occasione per augurarvi un buon inizio di stagione. 

Bolzano, 20 settembre 2017 
 C.S.S. “Leonardo da Vinci”  
  Il Direttivo 
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