DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Il sottoscritto _______________________________________ tesserato FIWuK, per tramite l’A.S.D.
_________________________________, iscritto al raduno per la selezione delle squadre nazionali relative agli
eventi agonistici del ______________2019, a ___________________________,
Dichiara




di essere a piena conoscenza che il tesseramento FIWuK comporta l’accettazione incondizionata dello
Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni del Consiglio Federale, del Codice di Comportamento
Sportivo del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
di conoscere ed accettare, ai sensi degli artt. 9 co. 1 e 13, co. 1 dello Statuto Federale, le norme di cui al
Regolamento delle attività sportive di alto livello e delle squadre nazionali, deliberato dal Consiglio
Federale, ed in particolare di aver letto attentamente e di accettare senza alcuna riserva, e con la
consapevolezza che la violazione dei medesimi comporta le sanzioni previste dal Regolamento stesso e
dal Regolamento di Giustizia Sportiva, gli artt. 3, co. 6 (“Le Associazioni e Società Sportive

Dilettantistiche affiliate (d’ora in poi abbreviate come ASA) hanno l’obbligo di rilasciare i propri atleti
convocati nelle attività sportive descritte dal presente regolamento, o selezionati per le squadre o
rappresentative nazionali, mettendo, altresì, a disposizione della FIWuK gli stessi atleti nei tempi fissati
dalla FIWuK stessa”), 3, co. 8 (“E’ fatto assoluto divieto l’abuso dei titoli previsti dal presente
regolamento”), 3, co. 9 (“E’ fatto assoluto divieto organizzare e/o partecipare a qualsiasi manifestazione
sportiva nel periodo in cui si svolgono manifestazioni sportive internazionali alla quale prendono parte
le Squadre Nazionali o le Rappresentative Nazionali, salvo diversa autorizzazione da parte del Consiglio
Federale”), 3, co. 10 (“E’ fatto assoluto divieto partecipare ad attività contrastanti con i fini istituzionali
della FIWuK intese quali la richiesta di tesseramento, di affiliazione, e/o la partecipazione ad attività di
qualsiasi genere indette da organizzazioni private (anche se supportate da Enti che abusivamente
utilizzino la denominazione di “Federazione”) o da Enti di Promozione Sportiva che si pongano in
contrasto o in alternativa con i compiti istituzionali e le attività disciplinate dalla FIWuK”), 3, co. 11 (“E’
fatto assoluto divieto di intrattenere rapporti collaborativi, di qualunque natura, con Tecnici Sportivi
collocati “Fuori Quadro”, secondo le vigenti norme federali, ovvero, con presunti Tecnici Sportivi non
qualificati dalla FIWuK, ovvero, con Tecnici Sportivi qualificati da Federazioni Sportive Nazionali
straniere affiliate alla IWUF, salvo specifico nulla osta rilasciato dai Direttori Tecnici di competenza ed
autorizzato dal Consiglio Federale”), e 3, co. 12 (“La qualifica di “Atleta Azzurro” costituisce aggravante
nella valutazione di eventuali mancanze disciplinari e conseguentemente nell’applicazione delle relative
sanzioni), del predetto Regolamento”), del predetto Regolamento.


di essere in possesso di tutte le necessarie certificazioni mediche così come dichiarato nel tesseramento e
nell’iscrizione al raduno, confermando la veridicità di quanto dichiarato ed allegato all’atto dell’iscrizione,
cone esonero per la Federazione da ogni responsabilità.
La presente viene sottoscritta, per conoscenza accettazione, ed esonero da ogni responsabilità, anche dal Tecnico
della A.S.D. di appartenenza Sig. ……………………………………………….
_______________, lì ____________________
In fede
L’atleta
……………………………………………………………
Il Tecnico

…………………………………………………………..

