affiliata

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ ATLETA
Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) ___________________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________________________ Provincia _______ il ______ /

_____ / _______

Residente a _________________________________________________________________ Provincia _______ CAP ______________
in via/piazza __________________________________________________________________________________ n. _________
tel.______________________________________ mail_____________________________________________________________
Codice Fiscale



consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità
DICHIARA

•		Età: da 18 a 60 anni;
• 		non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive
			complessivamente superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici
uffici superiori ad un anno;
•		di non essere incorso nella interdizione permanente (a vita) dagli uffici direttivi del CONI, delle Federazioni
sportive nazionale del CONI, degli Enti di promozione sportiva, di Società ed Associazioni sportive, riconosciute
dal CONI, per avere procurato ad altri, somministrato, assunto o favorito comunque l'utilizzo di sostanze considerate doping, conseguentemente a condanna penale, per violazione delle norme di cui all'art.9, della Legge
14.12.2000, n.376.;
• avere praticato almeno 2 anni di attività in palestra con una conoscenza di base degli esercizi con i pesi.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 (codice in materia di protezione dei
dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa e verranno inviati all’Ente di promozione sportiva ASI con il quale la
nostra Associazione è convenzionata.

Data _____________________________

Firma leggibile ________________________________

N.B. Ai sensi dell’Art.38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, della CARTA DI IDENTITÀ
del dichiarante all’ufficio competente via mail.
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LIBERATORIA NATURAL BODYBUILDING E FITNESS ITALIA A.S.D.

Dichiaro ufficialmente per conto di me stesso e/o dei miei eredi, esecutori o procuratori che rinuncio a qualsiasi diritto e richiesta danni nei confronti della Natural Bodybuilding e Fitness Italia A.S.D., dei partner, degli sponsor e dei loro rappresentati e
incaricati per eventuali danni da me subiti nell’ambito del 11° CAMPIONATO NAZIONALE DI NATURAL BODYBUILDING E FITNESS,
effettuato nel mese di ottobre 2019, e nel tragitto da e verso il luogo di svolgimento dell’evento, a seguito della concessione del
permesso di partecipare.
Concedo alla Natural Bodybuilding e Fitness Italia A.S.D., o a qualsiasi editore e/o o produttore di audiovisivi autorizzati
dalla Natural Bodybuilding e Fitness Italia A.S.D. e a tutti i loro agenti, successori, licenziatari e incaricati, il diritto di fotografarmi e/o riprodurre (per mezzo di audiovisivo, fotografia o altrimenti) la mia voce, il mio corpo e il mio nome, e di mostrare,
distribuire, trasmettere e/o altrimenti utilizzare il materiale, senza limitazioni, per mezzo di fotografie, audiovisivi, radio, televisione, film per la televisione, video, stampa o qualsiasi altro mezzo conosciuto o sviluppato in futuro, compreso l’audio correlato
a spot pubblicitari, il mio nome e informazioni su di me.
I diritti qui concessi sono da considerarsi perenni e validi universalmente e non avrò diritto al pagamento di alcuna
somma per quanto sopra concesso. Quanto qui espresso non obbliga la Natural Bodybuilding e Fitness Italia A.S.D. o qualsiasi
produttore di audiovisivi autorizzato a fotografare o riprodurre in altro modo la mia voce, il mio corpo, il mio nome, o ad avvalersi
dei diritti qui concessi.
Sono anche consapevole che i diritti sopraddetti possono essere ceduti in qualsiasi momento senza mio ulteriore consenso.
Sono anche consapevole che in virtù del presente atto la Natural Bodybuilding e Fitness Italia A.S.D., o qualsiasi editore
e/o o produttore di audiovisivi autorizzati dalla Natural Bodybuilding e Fitness Italia A.S.D., potranno fotografare e filmare l’evento in virtù di quanto sopraddetto e che sono consapevole di concedere i diritti all’organizzatore, alla Natural Bodybuilding e
Fitness Italia A.S.D. e/o a qualsiasi editore o produttore di audiovisivi autorizzato.

Nome del partecipante (in stampatello)______________________________________________

Firma del partecipante_________________________________________________ Data:___________________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ ACCOMPAGNATORE
Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) ___________________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________________________ Provincia _______ il ______ /

_____ / _______

Residente a _________________________________________________________________ Provincia _______ CAP ______________
in via/piazza __________________________________________________________________________________ n. _________
tel.______________________________________ mail_____________________________________________________________
Codice Fiscale



ACCOMPAGNATORE DELL'ATLETA (nome e cognome) ____________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità
DICHIARA

•		Età: da 18 a 60 anni;
• 		non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive
			complessivamente superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici
uffici superiori ad un anno;
•		di non essere incorso nella interdizione permanente (a vita) dagli uffici direttivi del CONI, delle Federazioni
sportive nazionale del CONI, degli Enti di promozione sportiva, di Società ed Associazioni sportive, riconosciute
dal CONI, per avere procurato ad altri, somministrato, assunto o favorito comunque l'utilizzo di sostanze considerate doping, conseguentemente a condanna penale, per violazione delle norme di cui all'art.9, della Legge
14.12.2000, n.376.;
• avere praticato almeno 2 anni di attività in palestra con una conoscenza di base degli esercizi con i pesi.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 (codice in materia di protezione dei
dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa e verranno inviati all’Ente di promozione sportiva ASI con il quale la
nostra Associazione è convenzionata.

Data _____________________________

Firma leggibile ________________________________

N.B. Ai sensi dell’Art.38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, della CARTA DI IDENTITÀ
del dichiarante all’ufficio competente via mail.
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CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI

L’atleta consapevole che il trattamento riguarderà i dati “sensibili” di cui all’art.4 comma 1 lett. d), nonché art.26 del
D.lgs.196/2003, vale a dire i dati “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”, presta il suo consenso per il
trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa.

Nome e Cognome dell’atleta (in stampatello) _________________________________

Firma dell’atleta _X________________________________________________

Il titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003,
• presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa.

Firma dell’atleta __X_______________________________________________

• presta il suo consenso per la diffusione/pubblicazione dei dati nell’ambito indicato nell’informativa e così come anche previsto dal punto 2.4 della regolamentazione antidoping del Consiglio Nazionale del CONI

Firma dell’atleta __X_______________________________________________

TRATTAMENTO DEI DATI E DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEI TEST ANTIDOPING
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2 “modalità del trattamento” e 2.3 e 2.4 della regolamentazione antidoping
del Consiglio Nazionale del CONI
“I dati personali relativi a fatti di doping se non associati ad informazioni riguardanti sotto qualunque profilo lo stato di salute
degli interessati, non sono ritenuti dati sensibili ai sensi del d.lgs. 196/2003 e pertanto potrebbero essere resi pubblici”.

Data:___________________ Firma dell’atleta__X_______________________________________________
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ACCETTAZIONE, LIBERATORIA E RINUNCIA 2019
Affinché la mia domanda di iscrizione sia accettata, dichiaro ufficialmente per conto di me stesso e/o dei miei eredi, esecutori o procuratori che rinuncio a qualsiasi diritto e richiesta danni adesso o in futuro nei confronti della Natural Bodybuilding & Fitness Italy (NBFI),
dei soci, degli sponsor, dell’organizzatore, dei loro rappresentati, dipendenti, successori e incaricati, concernente o riconducibile al 11°
Campionato Nazionale di Natural Bodybuilding e Fitness, effettuato nel mese di ottobre 2019, compresi i diritti e le richieste danni per
danno fisico e/o morale correlati al test delle urine o alla eventuale pubblicazione o altra diffusione dei risultati della suddetta prova e
per eventuali danni da me subiti nel tragitto da e verso il luogo di svolgimento dell’evento, a seguito della concessione di partecipare.
Sono consapevole che la gara è aperta solo a concorrenti che negli ultimi 10 anni (durata del periodo senza farmaci) non hanno
assunto steroidi anabolizzanti, ormoni della crescita, diuretici o altri farmaci da prescrizione per migliorare la prestazione fisica e che,
in caso di vittoria, sarò sottoposto a un esame delle urine, o del sangue, o altri test che la INBA GLOBAL/PNBA tramite la NBFI ritenesse opportuno aggiungere, per determinare se non assumo e non ho assunto farmaci. A seguito dell’accettazione della mia domanda,
sono consapevole anche di quanto segue:
1. Mi sottoporrò a un esame delle urine, o altri test che la INBA GLOBAL/PNBA tramite la NBFI ritenesse opportuno aggiungere, da
parte della NBFI per determinare se nel periodo soggetto a limitazione ho assunto o no steroidi anabolizzanti, ormone della crescita,
diuretici, altri farmaci da prescrizione per migliorare la prestazione fisica o qualsiasi altra sostanza vietata.
2. Sono consapevole, e accetto, che potrei essere sottoposto anche ad un test delle urine a sorpresa, o altri test che la INBA GLOBAL/
PNBA tramite la NBFI ritenesse opportuno aggiungere, nel periodo della mia affiliazione alla NBFI, test eseguito da un incaricato NBFI
da parte della INBA GLOBAL/PNBA.
3. L’organizzatore ha il diritto esclusivo di scegliere l’operatore e il laboratorio di analisi dell’esame delle urine.
4. I risultati dell’esame delle urine, a seguito delle operazioni dell’operatore del laboratorio di analisi, saranno vincolanti e inoppugnabili.
5. La politica NBFI prevede per l’esame delle urine solo l’eventuale controllo del campione “B”, prelevato insieme al campione “A”,
e solo secondo le regole precise descritte nel regolamento NBFI. Nell’ambito di questo regolamento, i risultati degli esami delle urine
sono definiti e inoppugnabili.
6. Il laboratorio analisi è autorizzato a rivelare all’organizzatore, alla NBFI, agli sponsor e a eventuali contestatori (e loro dipendenti o
rappresentanti) i risultati del test, le sue opinioni al riguardo questa prova e quanto da me detto.
Concedo alla NBFI e alla INBA GLOBAL/PNBA, alla rivista NBFI Magazine, o a qualsiasi editore e/o produttore di audiovisivi
autorizzati dalla NBFI e a tutti i loro agenti, successori, licenziatari e incaricati, il diritto di fotografarmi e/o riprodurre (per mezzo di audiovisivo, fotografia o altrimenti) la mia voce, il mio corpo e il mio nome, e di mostrare, distribuire, trasmettere e/o altrimenti utilizzare
il materiale, senza limitazioni, per mezzo di fotografie, audiovisivi, radio, televisione, film per la televisione, video, stampa o qualsiasi
altro mezzo conosciuto o sviluppato in futuro, compreso l’audio correlato a spot pubblicitari, il mio nome e informazioni su di me.
I diritti qui concessi sono da considerarsi perenni e validi universalmente, anche nel caso in cui non rinnovi la mia associazione
alla NBFI, e non avrò diritto al pagamento di alcuna somma per quanto sopra concesso. Quanto qui espresso non obbliga la NBFI, la
INBA GLOBAL/PNBA, la rivista NBFI Magazine, o qualsiasi editore e/o produttore di audiovisivi autorizzato a fotografare o riprodurre
in altro modo la mia voce, il mio corpo, il mio nome, o ad avvalersi dei diritti qui concessi.
Sono anche consapevole che i diritti sopraddetti possono essere ceduti in qualsiasi momento senza mio ulteriore consenso. Sono
anche consapevole che in virtù del presente atto la NBFI, la INBA GLOBAL/PNBA, la rivista NBFI Magazine, o qualsiasi editore e/o o
produttore di audiovisivi autorizzati dalla NBFI, fotograferanno e filmeranno la gara in virtù di quanto sopraddetto e che sono consapevole di concedere i diritti all’organizzatore, alla NBFI, alla rivista NBFI Magazine, e/o a qualsiasi editore o produttore di audiovisivi.

Nome e Cognome del partecipante (in stampatello)_________________________________________________
Firma del partecipante_________________________________________________ Data:___________________
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ELENCO DELLE SOSTANZE PROIBITE DA NBFI, INBA E PNBA
aggiornato al 01/01/2019

La nostra associazione, a norma di legge, impone il rispetto delle regole dettate dal codice WADA. Le sostanze indicate nella Lista e
preparati correlati sono vietati dalla NBFI, e il loro uso rappresenta motivo di espulsione dalle gare NBFI e la sospensione dei diritti di
affiliazione all’organizzazione per un periodo da 10 ANNI anni dalla data di infrazione.
LISTA delle SOSTANZE e METODI PROIBITI WADA (dal 1°gennaio 2019):

https://www.wada-ama.org/sites/default/files/wada_2019_english_prohibited_list.pdf
inoltre
Legge 14 dicembre 2000, n. 376, “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2000

La politica antidoping NBFI, oltre a rispettare gli standard WADA previsti da INBA, si conforma integralmente a quanto stabilito dall’art.
1 della legge 14 dicembre 2000 n° 376 che identifica come doping “la somministrazione o l’assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche
ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti”.
Oltre all’utilizzo delle sostanze vietate elencate nel protocollo WADA pertanto, sono considerate dopanti anche tutte quelle pratiche che,
pur non facendo uso di sostanze vietate, possono modificare le condizioni fisiologiche dell’organismo e permettere un miglioramento
della prestazione, come ad esempio la somministrazione per via intramuscolare o endovenosa di integratori e/o vitamine.
Agli atleti che presenteranno una prescrizione medica che attesti l’assunzione di sostanze proibite dal regolamento NBFI
per la cura di una patologia in corso, viene richiesto, altesì, in aggiunta, una dichiarazione firmata dal medico sportivo
che ha rilasciato il certificato agonistico che confermi la diagnosi e la presenza della suddetta patologia.*

Tale certificazione dovrà essere fatta pervenire alla direzione organizzativa all’atto dell’iscrizione alla gara.
Non verranno ritenute valide le prescrizioni presentate al momento dell’esecuzione del test delle urine, pena l’impossibilità di partecipare alla gara e la conseguente perdita dell’importo versato per l’iscrizione. La direzione si mantiene a piena disposizione degli atleti
per ogni chiarimento o dubbio relativamente a quanto specificato precedentemente.

La presenza di qualsiasi sostanza vietata nell’urina, per qualsiasi motivo, è considerata positività e determinerà infrazione.
* La direzione organizzativa si riserva, a suo insindacabile giudizio e senza alcuna spesa a carico del partecipante, di sottoporre ad una visita medica
specialistica indipendente l’atleta che presenti certificato di prescrizione, ai fini della massima tutela della salute e della longevità atletica dei partecipanti
alla gara.

L’atleta dopo aver letto la lista delle sostanze proibite e le note sopra, accetta di rispettare questo elenco di sostanze vietate come
prerequisito per la sua partecipazione alla NBFI e agli eventi che essa organizza.

Un risultato positivo (infrazione) agli esami dell’urina determinerà la squalifica per 10 anni dell’atleta dalla NBFI e una penale di Euro 15.000,00.
Firmando questo modulo, confermo che ho letto l’elenco completo delle sostanze vietate, ed ho avuto modo di fare domande riguardo a eventuali dubbi sugli integratori e sulle procedure dei test sui farmaci. Io sono responsabile per il mio uso di
integratori, e ritengo i risultati dell’esame delle urine come vincolanti e conclusivi.

Data _________________________

Firma ________________________
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