Formulario di richiesta per Tessera Swiss Table Tennis
Cognome*:

Nome*:
Indirizzo*:

E-mail:

Telefono:

Data di nascita*:

Sesso*:
Nazionalità*:

Se non di nazionalità svizzera indicare la data d’entrata in CH*:
Classifica proposta*: maschile

Nuova società*:

È stato tesserato in un altra società per la stagione corrente o precedente* ?
Se si: -

femminile
Si

No

dal*:
al*:
quale Società*?
Si
il giocatore ha giocato per la società di partenza nella stagione corrente*?
allegare la lettera di libera uscita della società di partenza
se questa società è affiliata ad un’altra federazione allegare l’attestato di tale
federazione che il giocatore è stato liberato

No

Tutti i quadri della nazionale, tutti i partecipanti ai campionati svizzeri (ogni categoria), tornei a classifica
nazionale élite, tutti i titolari e rimpiazzanti dei campionati di LN, i partecipanti al turno finale di Coppa Svizzera e
i giocatori che partecipano alle finali di promozione in LN devono compilare il formulario riguardante il doping,
scaricabile al seguente indirizzo:

http://www.sttv.ch/files/reglements/Doping_Unterst_erklaer_f.doc
I giocatori NON Svizzeri, devono far pervenire alla Federazione una copia di un documento di legittimazione e
una
copia
del
documento
per
stranieri,
secondo
il
regolamento
sportivo
11.3.3.
Senza questi documenti il giocatore non avrà una tessera valida, per il momento e solo per le competizioni
regionali la nostra associazione (ATTT) permette a queste persone la partecipazione alle competizioni a livello
cantonale.
N.B. I formulari riguardanti il permesso per gli stranieri e il doping vanno spediti direttamente alla FSTT al
seguente indirizzo:

Swiss Table Tennis
Office Central
Postfach 606
3000 Berna 22
Per ulteriori domande riguardanti i suddetti formulari scrivere a:

(i campi contrassegnati con * sono obbligatori)

info@swisstabletennis.ch

Il formulario datato e firmato con gli allegati sopra menzionati e una copia di un documento di
legittimazione è da spedire all’indirizzo: Raoul Gomez, Via alle Brere 20, 6598 Tenero
Data:

Firma richiedente:
(o rappresentante legale)

Data:
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