
  

 

Associazione Sportiva Dilettantistica ATLETICA VIRGILIANO 
Via Domenico Quaranta  n°43- 80126 NAPOLI- tel/fax  081/2392508 - cell.368/3131677 

mail: miceli.vincenzo@inwind.it: Codice Fiscale 95047050638  
Sito: www.atleticavirgiliano.it   

https://www.facebook.com/ASDAtleticaVirgiliano?ref=hl 
 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL CORSO GIOVANILE DI ATLETICA LEGGERA 
ANNO 2021/2022 

1) Certificato medico:  

dai 5 ai 11 anni il certificato è rilasciato dal medico di base 

dai 12 anni in su occorre il certificato medico sportivo agonistico, per come fare 
vedere “visita di idoneità alla pratica sportiva agonistica” 

2) Modulo privacy sottoscritto da un genitore per i minorenni. Vedere allegato 

3) Foto digitale dell’atleta per tesseramento Fidal (inviare file) 

4) Dati personali dell’atleta comprensivi di indirizzo, telefono, mail (genitore) 

5) Quota associativa settembre 2021/ giugno 2022 a mezzo bonifico (dati in 
allegato) o in contanti  

 

Gli atleti liberi, ossia non frequentanti i corsi, sono tenuti alla medesima 
documentazione. 

 

Orari corsi giovanili: lunedì -mercoledì-venerdì-ore 15:30 - 16:30 

 

 

Per informazioni  

Presidente Enzo Miceli Cell. 3683131677 - miceli.vincenzo@inwind.it 

Collaboratore Tecnico Giovanni Lenzi cell.3316677080 - g.lenzi55@virgilio.it 

Istruttrice Piera Iovino cell. 3339366638 

 



   
      ________________ 
  Codice FIDAL –NA 541 

Associazione Sportiva Dilettantistica ATLETICA VIRGILIANO 
Via Domenico Quaranta  n°43- 80126 NAPOLI- tel/fax  081/2392508 - cell.368/3131677 

mail: miceli.vincenzo@inwind.it: Codice Fiscale 95047050638  
Sito: www.atleticavirgiliano.it   

https://www.facebook.com/ASDAtleticaVirgiliano?ref=hl 

 
 

VISITA DI IDONIETÀ ALLA PRATICA SPORTIVA 
AGONISTICA 

 

Procedura gratuita dai 12 ai 18 anni 
(residenti nell’ambito della Asl Napoli 1: Chiaia, Posillipo, S. Ferdinando, Capri, Anacapri). 
 
 -Munirsi del libretto sanitario dell’atleta 
È rilasciato dall’ASL previa presentazione della richiesta di rilascio debitamente compilata e due fotografie in 

Via Chiatamone 33.  
-Prenotare la visita medica esibendo la richiesta Fidal di visita medica in convenzione, 

(il modulo di richiesta Fidal può essere chiesto direttamente ad Enzo) La prenotazione deve essere 
effettuata in Corso Vittorio Emanuele 690. 

-Effettuare l’esame delle urine presso un qualsiasi laboratorio (è obbligatorio ai fini 
dell’antidoping e deve essere trattenuto dal medico sportivo). 

-Il giorno fissato per la visita portare il tutto (libretto sanitario dell’atleta, modello 
richiesta visita medica, prenotazione e esame delle urine). 

  
La visita medica è gratuita l’esame delle urine è a pagamento ed il relativo costo si aggira tra 

i 3 e 5 euro. 
In ogni caso l’atleta minore deve essere accompagnato da un adulto. 
Per motivi organizzativi della ASL le visite mediche si effettuano solo la mattina e qualora 

si decidesse di organizzare la visita per un gruppo di atleti per ogni giorno  non si effettuano più di 6 
visite mediche. 

 
 

Procedura a pagamento presso un qualsiasi studio medico sportivo 
 
-Prenotare la visita medica sportiva agonistica. 
-Effettuare l’esame delle urine presso un qualsiasi laboratorio (è obbligatorio ai fini 

dell’antidoping e sarà trattenuto dal medico sportivo) 
-Il giorno fissato per la visita ricordarsi di portare l’esame delle urine. 
 
Gli atleti già in possesso di certificazione medico sportiva relativa ad altre discipline sportive (sci, nuoto, 

triathlon etc.) sono comunque tenuti alla presentazione della documentazione relativa all’atletica leggera. 
  



Firma del Tesserato (o di chi esercita la potestà parentale)  Data    

No SI 

Previo tuo consenso, possiamo inviarti informazioni di natura commerciale e promozionale da parte di aziende terze con 
le quali la FIDAL ha rapporti di natura contrattuale. Il consenso per l’utilizzo dei dati per questa finalità è facoltativo, un 
eventuale rifiuto non avrà conseguenza alcuna sulla richiesta di tesseramento. Potrai revocare in ogni momento il tuo 
consenso alla comunicazione dei dati, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: privacy@fidal.it 
 
Il sottoscritto presta il consenso per l’invio di informazioni di natura commerciale e promozionale da parte di aziende 
terze con le quali la FIDAL ha rapporti di natura contrattuale, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Europeo 
UE n. 679/2016 e dal D.L. 196/2003, cosi come adeguato al D.L. 101/2018 in tema di protezione dei dati personali. 

 
 

 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi del regolamento UE n. 679/2016) 
 

Gentile Tesserato, 
con queste righe vogliamo darti le informazioni necessarie affinché tu sappia come sono trattati i tuoi dati personali. 

 
Il titolare del trattamento è la Federazione Italiana di Atletica Leggera, sita in Viale Flaminia Nuova n° 830 – 00191 – 
Roma, che puoi contattare tramite la casella di posta elettronica: privacy@fidal.it. Il trattamento dei tuoi dati personali, 
che hai comunicato e che abbiamo acquisito, è mirato unicamente alla realizzazione delle finalità istituzionali promosse 
dalla Federazione: promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere la pratica dell’atletica leggera; promuove, altresì, 
ogni attività di formazione, nonché le attività di ricerca scientifica applicate all’atletica leggera; 

 
I tuoi dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, come stabilito dal Regolamento Europeo UE n. 679/2016 
e dal D.Lgs 196/2003 cosi come adeguato dal D.Lgs. 101/2018 in tema di protezione dei dati personali. Il conferimento 
dei tuoi dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alle attività di Fidal. L’eventuale rifiuto comporterebbe 
l’impossibilità di partecipare alle attività della Federazione. Una volta tesserato, sarai soggetto ad obblighi di legge e 
regolamentari, nazionali ed internazionali ai quali non potrai sottrarti. 

 
Il trattamento dei tuoi dati personali è svolto dal Titolare e dalle persone da Lui autorizzate. I tuoi dati possono essere 
comunicati al CONI, IAAF, EA, EMA, CIO, ed altri enti pubblici. I tuoi dati sono inoltre comunicati agli organi di giustizia 
sportiva nazionale ed internazionale. Laddove si rendesse necessaria, la comunicazione dei tuoi dati potrà essere 
effettuata a soggetti terzi che forniscono a FIDAL dei servizi collaterali e strumentali. 

 
Per diritto di cronaca e documentazione delle attività sportive, i tuoi dati potranno essere pubblicati con i mezzi che la 
federazione riterrà più opportuni; la diffusione dei dati avverrà nei limiti dell’essenzialità nell’ informazione (principio 
di essenzialità) riguardo a fatti di interesse pubblico. 

 
Il Titolare tratterà i tuoi dati personali per tutta la durata del tesseramento, per il tempo necessario ad adempiere alle 
finalità di cui sopra e successivamente per archiviazione a fini storici e statistici. I dati personali possono essere trasferiti 
verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi per il conseguimento delle finalità istituzionali. 

 
In ogni momento potrai esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati, più 
specificamente il diritto all’accesso ai dati personali, la rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento 
che ti riguarda o l’opposizione al trattamento stesso e il diritto al reclamo presso una autorità di controllo. Potrai, in 
qualsiasi momento, esercitare i tuoi diritti scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: privacy@fidal.it 

 

Il sottoscritto   codice fiscale  

tesserato in qualità di  ATLETA dichiara di avere preso visione della presente informativa. 

Firma del Tesserato (o di chi esercita la potestà parentale) X    
 

 

N.B. il presente modulo deve essere inserito in upload nell’archivio federale sulla scheda del suddetto tesserato. 



Punto 3) Foto digitale 

È richiesto l’invio della fototessera in formato digitale alla mail miceli.vincenzo@inwind.it oppure tramite 
whatsapp ad Enzo Miceli cell. 3683131677 specificando sempre il nome e cognome dell’atleta. 

 

Punto 4) Dati personali dell’atleta 

Nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, recapito telefonico, mail.  

 

Punto 5) Quota associativa 

È richiesto l’invio della ricevuta di pagamento alla mail miceli.vincenzo@inwind.it oppure tramite whatsapp 
ad Enzo Miceli cell. 3683131677 

NB per ottenere la detrazione dalle imposte delle spese per le attività sportive dei ragazzi dai 5 ai 18 anni il 
pagamento deve essere effettuato solo a mezzo bonifico ( art. 15 comma 1 lett i-quinquies TUIR). 

 

 Dati per il bonifico  

Destinatario : A.S.D. ATLETICA VIRGILIANO 

Via Domenico Quaranta 43 – 80126 Napoli  

 

Coordinate bancarie  

Codice IBAN : IT51W0760103400001041356690 

Codice BIC/SWIFT : BPPIITRRXXX 

CIN : W 

ABI : 07601 

CAB : 03400 

N°CONTO : 001041356690 

 

Ufficio P. T. Agenzia 56 

Via Mario Gigante 50 – 80126 Napoli  

 


