
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      MODULO TESSERAMENTO 

ATLETI 
    W.D.F.P.F. ITALIA 

World Drug-Free Powerlifting Federation      
 
Il Tesseramento Atleti WDFPF-Italia abilita  alla partecipazione a tutte le  competizioni Nazionali ed Internazionali ( a seguito di 
selezione od invito) della WDFPF
 

 . 

Cognome:  __ ___________________________          Nome:  _ _________________________________ 
 

Luogo di nascita:  ( )   data di nascita:   
 

residenza: N°:  
 

Città: Provincia: Cap:  
 

Tel/Fax:   cell. e-mail:   
 
Associazione Sportiva Dilettantistica regolarmente affiliata alla WDFPF: ______________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto dichiara: 
 che i dati anagrafici sopra riportati corrispondono al vero; 

  di conoscere e di accettare il regolamento W.D.F.P.F. ; 
  di accettare di sottoporsi agli eventuali controlli antidoping stabiliti dalla Federazione come da lettera M del 

Regolamento W.D.F.P.F.;  
 è, inoltre, a conoscenza che è obbligatorio per tutti gli organismi nazionali affiliati alla Wdfpf applicare la politica 

di automatica sospensione a vita in caso di positività dei risultati dei test antidoping o di rifiuto a sottoporsi al test, 
soggetto a conferma; 

 di essere in possesso della certificazione medica attestante l’idoneità alla pratica sportiva agonistica valida per 
l’anno in corso. 

 Dichiara, inoltre, di essere consapevole che, nel caso di positività al test antidoping, tutte le spese relative al test 
medesimo saranno a totale proprio carico. 

Inoltre esprime il proprio consenso, ai sensi dell’art. 10 della legge n°675/96, al trattamento dei propri dati anagrafici 
riguardanti l’associazione. 

 

Luogo e data:__________________,  Firma: _______________________________ 
 

Firma dei genitori (per atleti minorenni):                                                                                                                       
 
      padre                                                                                                               madre 
La quota di tesseramento, che dà diritto anche alla tessera e alla copertura assicurativa dell’e.p.s. AICS, è pari a 30,00€ per gli 
atleti appartenenti alle Associazioni  Sportive Dilettantistiche affiliate alla wdfpf-Italia, e di € 40,00 per gli atleti che intendono 
competere individualmente o che non appartengono ad Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate. 

La quota di tesseramento va versata tramite vaglia postale intestato a:W.D.F.P.F. Italia, Via IV Novembre, n° 60- cap 22030, 
Lipomo (CO). 

Inviare, infine, tutta la documentazione alla Segreteria Nazionale WDFPF Italia: Via IV Novembre n°60, 22030  Lipomo (CO) 
tel.031 283159  e-mail:wdfpf.italia@libero.it    http://www.sportdiforza.it/ 
 

scrivere in stampatello in modo chiaro e leggibile. 


