
Documenti obbligatori richiesti per tesseramento settore agonistico FIN.

- Modulo tesseramento fin stagione agonistica formato pdf scaricabile dal sito 
http://www.nuotoclubfirenze.it/area-tecnica/1659/

- Fotografia seguente i suddetti parametri

L’area centrale più chiara mostra il contenuto dell’immagine risultante dopo l'operazione di taglio

Linee guida per la foto
 La foto deve essere recente (non più di sei mesi) e a colori
 La foto non deve avere scritte e non deve essere danneggiata
 Lo sfondo deve essere chiaro ed uniforme, di preferenza grigio, crema o celeste, oppure bianco
 La foto deve riportare solo il soggetto, non devono essere visibili altri oggetti e altri soggetti
 La foto deve mostrare interamente la testa e la sommità delle spalle
 Il viso non deve essere inclinato né lateralmente né verticalmente e non sono ammesse posizioni ar-
tistiche (niente viso girato, profili, spalle alzate..etc..); l'inquadratura deve essere frontale, lo sguardo rivolto 
verso l'obiettivo 
 La testa deve essere centrata verticalmente
 L'espressione deve essere neutra (niente sorrisi o strane espressioni), ed il soggetto deve avere la 
bocca chiusa e gli occhi aperti e ben visibili 
 Non ci devono essere ombre né sul viso né sullo sfondo che deve essere uniformemente illuminato
 La foto deve essere ben a fuoco, il contrasto tale da rendere i lineamenti chiaramente distinguibili
 Non devono essere presenti effetti di sovraesposizione o sottoesposizione
 La profondità di campo deve essere tale da mostrare chiaramente sia la parte frontale del viso (dal-
l'estremità della testa al mento) sia entrambi i lati del volto (da orecchio ad orecchio) 
 Gli occhi devono essere ben visibili, non sono ammesse foto con effetto occhi rossi o chiusi
 I colori devono essere naturali, non sono ammesse foto con colorazioni diverse da quelle reali
 Non sono ammessi copricapo di alcun genere a parte quelli portati per motivi religiosi; anche in tal 
caso comunque è necessario mostrare chiaramente il viso 
 Gli occhi o altre parti del viso non devono essere coperti da capelli
 Non sono ammessi occhiali con lenti colorate, le lenti devono essere trasparenti in modo che gli oc-
chi siano ben visibili 
 La montatura degli occhiali non deve coprire gli occhi
 Deve essere in formato jpeg.

- Copia tessera sanitaria formato jpeg ( Nuovi tesseramenti o passaggi da propaganda a agonismo)
- Certificato medico non sportivo , per gli esordienti C (propaganda) in corso di validità “ se già consegnato 

richiedere la ricerca. Per gli Esordienti B e Esordienti A MASTER ( AGONISTI)  è richiesto il certificato medico
sportivo. formato pdf e originale in struttura . Onde consegnato originale in struttura o non  scaduto ma 
registrato sul portale non tenere sonto.

- Al tesseramento si intende accettato il regolamento societario
- Per agonismo gli atleti non italiani serve:

comunità europea  …   certificato di residenza-
extracomunitari      ….  permesso di soggiorno

tutti i suddetti documenti vanno inviati via e-mail all’indirizzo agonismo@nuotoclubfirenze.it si fa presente 
che il sistema non fa stampare il cartellino gare fino al momento che non sono inseriti tutti i dati richiesti.

mailto:agonismo@nuotoclubfirenze.it

