
 

Sito Federale www.federcanoa.it - Amministrazione F.I.C.K. -  V.le Tiziano, 70 – 00196 Roma – Tel. 06.83702515 
Segreteria Arbitri – V. dei Pescatori, 23 – 00073 Castel Gandolfo – tel. 06/9360475 – fax 06/9360473 

Sito del Collegio: http://www.federcanoa.it/homecug.html  -  e mail: settorearbitrale@federcanoa.it 

 
 
 
 

Spett.le FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK 
         DIREZIONE ARBITRALE CANOA 
        e-mail: settorearbitrale@federcanoa.it 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO FORMATIVO / ESAME da Aspirante Arbitro 
 
Il/La sottoscritto/a  

chiede di essere ammesso/a all’esame per conseguire l’abilitazione arbitrale di: 

ACQUA PIATTA ACQUA MOSSA POLO 
 VELOCITA' – FONDO  SLALOM  POLO 
 MARATONA  DISCESA SPRINT – CLASSICA – LUNGA DISTANZA   
 DRAGON BOAT     
 OCEAN RACING     

 
Dichiara di essere: 
• in possesso dei requisiti previsti dall'art. 18 del Regolamento arbitrale vigente; 
• tesserato atleta e di svolgere attività agonistica nella categoria/serie  

per l'affiliato  

DATI ANAGRAFICI 
 

Nascita:  data     luogo       prov.  

Residenza:  regione     città        cap.     prov.    

  via/piazza      codice fiscale 

Recapiti:  cellulare    tel. casa     tel. ufficio     
  e-mail  

TAGLIA VESTIARIO 
 
☐ S ☐ M ☐ L ☐ XL  ☐ XXL ☐ XXXL 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

Professione:     

Lingue straniere conosciute:        livello:  

Attività sportiva:  
  

 
             Firma candidato/a 
 
                ___________________________ 
 

Il F.A.R. ha preso conoscenza ed esprime parere e/o osservazioni:  

 

 

 
 

 
 

Data, ........................................  Firma del Fiduciario Arbitrale Regionale 
    

         _______________________________ 
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DICHIARAZIONE PRIVACY 

Il/La sottoscritto/a 

DICHIARA 

☐ di avere ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679, e di esprimere il consenso al
trattamento dei propri dati personali con particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità e per
la durata precisati nell’informativa, nonché relativamente alla comunicazione a terzi dei propri dati personali per finalità
di tesseramento e istituzionali della F.I.C.K.

☐ DI ESPRIMERE IL CONSENSO ☐ DI NON ESPRIMERE IL CONSENSO 

al trattamento dei propri dati personali per finalità promozionali, ovvero per l’invio di comunicazioni promozionali 
tramite l’utilizzo di sistemi automatizzati (es. e-mail, SMS, notifiche app) e di sistemi tradizionali (es. posta cartacea), 
nonché per l’espletamento di attività di pubblicità o di sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni sportive. 

☐ DI ESPRIMERE IL CONSENSO ☐ DI NON ESPRIMERE IL CONSENSO 

al trattamento dei propri dati personali alla comunicazione dei propri dati a terzi (società del settore, sponsor della 
F.I.C.K.) che potranno trattarli per l’invio di proprie comunicazioni commerciali tramite l’utilizzo di sistemi automatizzati
(es. e-mail, SMS, notifiche app) e di sistemi tradizionali (es. posta cartacea)

Il testo dell’informativa è consultabile all’indirizzo http://www.federcanoa.it/home/privacy.html 

Luogo e data 

      Firma leggibile 
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