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DOMANDA DI AMMISSIONE ”SUPPLETIVA”  DI SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE NON AVENTI 

DIRITTO AL CAMPIONATO 2019/20  - CAMPIONATO REGIONALE SERIE C2 CALCIO A CINQUE 

 

 

 

Il sottoscritto ______________________________________ nella qualità di legale rappresentante della 

Società ___________________________________ , munito dei relativi poteri, chiede l’ammissione della 

Società anzidetta al Campionato Regionale Serie C2 Calcio a Cinque.  

- dichiara di allegare alla presente la prevista documentazione di cui al punto 2.3.8 del Comunicato 

Ufficiale n. 5 del 26/07/2019 della FIGC – L.N.D. C.R. PIEMONTE VALLE D’AOSTA ai fini della richiesta di 

ammissione al Campionato di cui sopra e dichiara sotto la propria responsabilità di conoscere ed 

espressamente accettare incondizionatamente lo Statuto e tutte le norme, regolamenti e disposizioni 

della Federazione Italiana Giuoco Calcio, presenti e futuri, da essi richiamati e derivati  in forza della 

quale prende atto che per qualunque controversia, comunque connessa, direttamente o indirettamente, 

all’attività della Società sono esclusivamente competenti gli Organi di cui alle norme vigenti in materia e 

contemplati, in particolare, nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e nel Codice di Giustizia 

Sportiva, rinunziando espressamente a rivolgersi all’A.G.O. e/o alla Giustizia Amministrativa.  

- dichiara inoltre di adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa federale e di accettare, ai sensi 

dell’art. 30 dello Statuto della F.I.G.C., la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato 

dal Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, dai suoi Organi federali e soggetti delegati, nelle materie 

comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale, nonché nelle relative vertenze di 

carattere tecnico, disciplinare ed economico e nell’ambito delle decisioni che verranno assunte in ordine 

al completamento degli organici 2019/20 così come da Comunicato Ufficiale n.5 del 26/07/2019. 

- delega ed autorizza irrevocabilmente il Comitato Regionale Piemonte Valle D’ Aosta F.I.G.C. L.N.D. a 

rendere noti, tramite pubblicazione su area web ed accesso riservato alle altre società sportive associate, 

i dati di comune interesse concernenti gli aspetti organizzativi dei campionati o connessi all’applicazione 

della normativa federale. 

- trasmette la documentazione richiesta dalla normativa vigente dell’ammissione al Campionato sopra 

evidenziato e dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità della stessa e delle dichiarazioni ivi 

contenute.  

 

Firma del Legale Rappresentante ________________________              

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - In relazione alla protezione dei propri dati personali, il firmatario dichiara 

di essere adeguatamente informato circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati qui indicati secondo 

quanto previsto dalle leggi vigenti. 

 

Firma del Legale Rappresentante ________________________            

Data, _______________ 


