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MODULO Trasferimento Temporaneo (PRESTITO ATLETA) 
STAGIONE SPORTIVA   2014/2015 

Cognome e Nome  dell’Atleta                                             N. Tessera FSSI 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Firma dell’Atleta per accettazione ___________________________________________________   

(OBBLIGATORIA) 
OBBLIGATORIO: da allegare la fotocopia di un documento valido per il controllo della firma . 

 

PARTE RISERVATA ALLA SOCIETA’ TITOLARE DEL CARTELLINO F.S.S.I. 
 
   

(Denominazione Società) 

N. Codice Società (assegnato dalla FSSI) ___________________________ 
Si autorizza il prestito dell’atleta a favore della Società Sportiva sotto indicata per la sua partecipazione al Campionato Italiano 

FSSI di _____________________________________________                  

  Indicare Disciplina e Specialità  

Il presente “Prestito” ha valore solamente per il suddetto campionato, al termine l’atleta sarà reintegrato nella nostra Società. 

Si allega la copia del Certificato per l’idoneità specifica alla disciplina sportiva. 
Per ottenere un ulteriore “Prestito” è necessario compilare un nuovo modulo . 
  
  IL PRESIDENTE  
 
  
     
Data ____________________ 
 
 

PARTE RISERVATA ALLA SOCIETA’ CHE OTTIENE IL “PRESTITO”  
 
   

(Denominazione Società) 
N. Codice Società (assegnato dalla FSSI) _________________________ 
Dichiaro di avere preso visione delle norme che regolano e disciplinano il “Prestito” degli atleti e mi riservo di non utilizzare 

l’atleta indicato a gare diverse ed a reintegrarlo nella Società titolare alla fine del campionato in questione. 

 

  IL PRESIDENTE  
  
   _________________________________ 
Data    
     

Il “Prestito” vale per una sola disciplina  sportiva e limitatamente ad essa. 

L’inesatta o incompleta compilazione può compromettere l'esito positivo del "Prestito".  

La concessione del “Prestito” (Trasferimento temporaneo) è subordinata al versamento della tassa di € 20,00 per atleti italiani,         

€ 100,00 per atleti Comunitari e € 50,00 per atleti “Comunitari Residenti”, che deve essere versata prima dell’utilizzazione dell’atleta 

con Bonifico Bancario (specificare nella causale il nome della società) al seguente n. IBAN: IT89S0100503309000000000957 , 

intestato al F.S.S.I. – Via Flaminia Nuova, 830 – 00191 Roma. 

La tassa deve essere versata ogni volta che si chiede il prestito di un atleta per discipline diverse, anche se il  nominativo è 

lo stesso. 

Copia del Bonifico Bancario di versamento deve essere allegata al presente Modulo e ne fa parte integrante. 

Qualora l’atleta dovesse essere utilizzato prima della regolarizzazione del “Prestito”, la Società ricevente incorrerà nelle medesime 

sanzioni previste per l’utilizzazione di atleti non tesserati. 

Il  presente modulo, deve essere timbrato e firmato dai Presidenti delle rispettive Società, e firmato per accettazione 

dall ’atleta, e timbrato dalle parti, inviandolo per posta alla F.S.S.I - Via Flaminia Nuova, 830 – 00191 Roma. 

 

 

 Timbro 

 
 Timbro 
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