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AUTOCERTIFICAZIONE ANNO 2022
Il sottoscritto……………………………………………….nato/a il………………a………………………..
prov………………………………..residente in ………………………….n°…….città…………………….
prov ……………………………… CAP…………...........email……………………………………………..
Documento identità n°………………………………………cell………………………………………….
Quale socio dell’ASD MAX LELLI Team Max Lelli Cinghialino dichiaro di accettare e condividere
integralmente il Regolamento, che mi impegno a rispettare .Dichiaro inoltre di attenermi al rispetto
delle norme statutarie ,organiche, disciplinari, tecniche e regolamentari della FCI cui la predetta
ASD MAX LELLI è affiliata.
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assume con la propria deposizione,
sollevando la ASD MAX LELLI e il suo Legale Rappresentante
da ogni responsabilità giuridica ,civile o penale, per la mancata veridicità della stessa o per
l’omissione delle notifiche
Dichiara :
1) Non sono stato rinvenuto positivo ai controlli antidoping accreditati dall’U.C.I,dal Comitato
Olimpico Nazionale ed Internazionale, dalla Wada e dal Ministro della Salute e di non aver
mai subito condanne penali per violazioni della legge 376/2000;
2) Non sono stato trovato con valori alterati dei parametri biologici considerati quali indicatori
di rischio per la salute, secondo le normative vigenti del C.I.O.,U.C.I.,F.N.C., senza che sia
dimostrabile una reale condizione genetica e/o fisiologica in grado di motivare l’alterazione
del/i parametro/i;
3) Non sono stato trovato in possesso di farmaci o di sostanze biologicamente o
farmacologicamente attive, proibite o soggette a restrizione d’uso secondo le vigenti leggi e
disposizioni regolamentari in materia di doping, senza alcuna giustificazione plausibile,
circostanziata e documentata e in ogni caso senza alcuna dettagliata prescrizione medica;
4) Non ho adottato pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche o terapeutiche
documentate, finalizzate ovvero idonee a modificare i risultati dei controlli antidoping
sull’uso di farmaci non consentiti ;
5) Di non aver mai subito squalifiche o inibizioni per violazione del codice Mondiale Antidoping
ovvero della vigente Normativa Antidoping approvata dal CONI per un periodo superiore a
mesi 6(sei);
6) Che non sono presenti ,nei propri confronti ,indagini o pendenze di natura penale per
violazioni della legge 376/2000;procedimenti disciplinari relativi alla violazione del Codice
Mondiale Antidoping Antidoping ovvero dalla vigente Normativa Antidoping approvata dal
CONI,con deferimento alle autorità competenti;
Data…………………………….
IL PRESIDENTE ASD MAX LELLI
MASSIMILIANO LELLI
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