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DOMANDA DI AMMISSIONE e TESSERAMENTO ALLA  
“FEDERAZIONE ITALIANA SCACCHIPUGILATO A.S.D.” 

 
 

Il sottoscritto: 
 
Nome  ______________________________  Cognome   ______________________________________   
 
Data di nascita ______________  Luogo di nascita __________________________________________   
 
Residente in Via ______________________________________________________  n° _____________ 
 
Comune _____________________________________ Prov. ____________ C.A.P. ________________  
 
Cod. Fisc. _______________________________________  Tel. ________________________________  
 
Cell.  ___________________  E-mail __________________________ 
 
 

CHIEDE 
di essere ammesso in qualità di: 
 
☐ istruttore  
☐ atleta  
☐ arbitro e/o giudice 
☐ dirigente 
☐ socio sostenitore 
 
alla “FEDERAZIONE ITALIANA SCACCHIPUGILATO". 
 
 
Dichiara di:  

- non avere condanne penali per delitti dolosi; 
- non avere provvedimenti disciplinari di sospensione o radiazione in campo sportivo; 
- accettare incondizionatamente le norme di cui allo Statuto Sociale F.I.S.P. ai regolamenti interni, 

ed alle successive deliberazioni degli organi sociali di attuazione degli stessi. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal D.Lgs. n.196/03 e successive modifiche. 
 
 
Data            Firma 

_____________________       _________________________ 
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PER GLI ARBITRI/GIUDICI, ISTRUTTORI e DIRIGENTI - informazioni specifiche: 
Indicare l'esperienza acquisita come dirigente, arbitro e istruttore di scacchi, pugilato o altre arti marziali. 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 
 

PER GLI ATLETI - informazioni specifiche: 
 

SCACCHI: 

 

Punteggio Elo (se non disponibile, é possibile una stima?) e categoria: ___________________________ 

 

Anni di formazione ed esperienza agonistica: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Risultati rilevanti, titoli conseguiti e vittorie in competizioni: _________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Circolo Scacchistico di appartenenza: ____________________________________________________ 

 

Sito/i per giocare a scacchi utilizzato/i, nomignoli utilizzati e punteggio raggiunto: _______________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 (continua nella pagina seguente) 
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PUGILATO: 

 

Peso: Kg. _________________  Altezza: m._______________  Allungo: cm. _____________________ 

 

Categoria e data del passaggio di cat.: ____________________________________________________ 

 

Anni di formazione: _______________Numero di combattimenti:  ____________________________ 

 

Vittorie / Sconfitte / Pareggi:  _________________Data dell’ultimo incontro:  ___________________ 

 

Società di appartenenza: _______________________________________________________________ 

 

Tesserato FPI o altra federazione: _______________________________________________________ 

 

 

 

ALTRE ARTI MARZIALI PRATICATE: 

Fornire dettagli qui sotto (anni di pratica sportiva, numero combattimenti e record agonistico, categoria e titoli): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Tesserato per alcuna federazione, specificare:  

 

É gradito l'invio di una fotografia da parte degli atleti. Questa potrà essere usata in futuro per 

pubblicizzare eventuali combattimenti attraverso locandine e simili o corredare notizie da pubblicare. 

 

 

 
Quando compilato, inviare il modulo per email (fedscacchipugilato@gmail.com), o posta ordinaria, alla FISP. 
 


