
  

 
 
 

Alle Società Hockey Pista Zona 2 

Veneto Friuli V. Giulia 

CUG Nazionale 

CUG Veneto Hockey 

Loro Indirizzi 

Prot. 931.13gg 

Data: 01.09.2014 

Oggetto: ISCRIZIONI CORSO CUG HOCKEY PISTA 
 

 

FIHP Veneto in collaborazione con il CUG Veneto indice e organizza un corso per 

Arbitri Hockey Pista. 

 

Le iscrizioni di Atleti età minima sedici anni compiuti, e/o altri dovranno pervenire a 

FIHP VENETO cr.veneto@fihp.org  entro il: 

 

 

24 SETTEMBRE  2014 
 

Tramite la compilazione del modulo d’iscrizione allegato. 

 

Al termine della raccolta delle adesioni il CUG Veneto disporrà: data, orario e sede del corso, 

in base agli iscritti indicativamente con inizio mese di Ottobre / Novembre 2014. 

 

 Con riferimento alla delibera del Consiglio Federale N° 75/2012 del 27 luglio 2012, 

tutti gli atleti che hanno compiuto i 16 anni della specialità “Hockey” potranno produrre 

domanda al competente CUG Regionale per frequentare i corsi formativi di specialità 

affinchè, una volta abilitati, sia loro consentito di arbitrare partite delle categorie 

inferiori alla propria, mantenendo a pieno titolo lo status di atleta agonista.  

 

Cordiali Saluti 

 

CUG VENETO           FIHP VENETO 
Trevisan / Zonta                                                                                                                        
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MODULO DI ISCRIZIONE 

CORSO CUG VENETO HOCKEY PISTA 2014 
  

                         Spett.le FIHP Veneto                

                   Via Nereo Rocco Stadio Euganeo  

                                                                                                                          PADOVA PD 

                  Fax 0445294556 

                                 mail - cr.veneto@fihp.org 

 Il Sottoscritto: 
 

Cognome e Nome : 

 

 Data e Luogo di Nascita 

 

Residente a : 

 

Via / Piazza e N° civico: 
 

 CAP Città e Provincia: 

 

Tel.                                                          Cell. 

 

E mail @ 
 

Società di appartenenza: 

 

Chiede l’iscrizione al Corso di Formazione per UdG HOCKEY PISTA 

Effettuerà indicativamente nei mesi di Ottobre / Novembre 2014   

 

Luogo e Data               Firma 
 
_____________________________    ____________________________ 
 
Informativa  privacy: ex art.13 del decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 (codice di protezione dei dati personali) 

La compilazione del presente modulo comporta il consenso alla conservazione e alla utilizzazione dei propri dati da parte della Federazione 

Italiana Hockey e Pattinaggio per la promozione e per l’informazione delle proprie iniziative.  In relazione al trattamento dei Suoi dati 

personali, Lei potrà esercitare i diritti previsti all’art. 7 del D.Lgs n.196/03 ovvero in particolare: ottenere la conferma dell’esistenza o 

meno di dati personali, conoscere le modalità del trattamento, ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati, nonché la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o in blocco dei dati trattati in violazione alla legge ed opporsi per motivi legittimi al 

trattamento dei dati stessi. Titolare del trattamento per ogni opportuna richiesta di chiarimento, nonché per l’esercizio dei diritti di cui al 

precitato art. 7 del D. Lgs n. 196/03 rivolgendosi al responsabile dei dati presso la sede legale della FIHP 

                                       

                                                                                                                                                           Firma 

 
                                                                                                                                   …………………………………………….. 
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