CONSENSO PER LA CLASSIFICAZIONE
1. Acconsento a sottopormi al processo di Valutazione Atletica dettagliato nel Regolamento FISE(*) e
amministrato da un’apposita Commissione Classificatrice. Sono consapevole che questo processo
potrebbe richiedere la mia partecipazione ad esercizi sportivi e attività che potrebbero includere
l’osservazione del sottoscritto durante la competizione/allenamento. Sono consapevole che ci sia il
rischio di lesioni sottoponendomi a tali esercizi e attività. Confermo di essere in buone condizioni di
salute per partecipare alla Valutazione Atletica. Sono consapevole che mi si potrebbe richiedere di
sottopormi alla Valutazione Atletica in più di una occasione.
2. Sono consapevole di dover soddisfare le richieste fatte dalla Commissione Classificatrice. Questo
comprende la presentazione della documentazione necessaria a consentire alla Commissione
Classificatrice di determinare se rispondo ai requisiti di ammissione per la FISE. Sono consapevole
che se non soddisfo tale richiesta allora la Valutazione Atletica potrebbe essere sospesa senza che
mi venga assegnato un Grado (Categoria Sportiva) e pertanto non mi sarebbe consentito gareggiare
alle Competizioni FISE sino all’attribuzione di un Grado.
3. Sono consapevole che la Valutazione Sportiva richiede il mio massimo sforzo, e che qualsiasi
intenzionale travisamento delle mie capacità, abilità e/o del mio grado di disabilità durante la
Valutazione Sportiva potrebbe causarmi un’azione disciplinare da parte della FISE.
4. Sono consapevole che la Valutazione Atletica è un processo di giudizio e acconsento a rispettare il
giudizio della Commissione Classificatrice. Nel caso in cui non fossi d’accordo con la decisione della
Commissione Classificatrice, acconsento a rispettare il procedimento di contestazione così come
definito dal Regolamento FISE(*).
5. Acconsento ad essere ripreso e fotografato durante il processo di Valutazione Atletica e che questo
potrebbe includere la mia attività dentro e fuori dal campo di gara durante la
competizione/allenamento.
6. Acconsento e autorizzo la FISE alla conservazione e alla elaborazione dei miei dati personali in
qualsiasi formato, compresi nome, paese, data di nascita, sport, Grado (Categoria Sportiva), Status e
relative informazioni mediche. Acconsento e autorizzo la FISE alla pubblicazione di nome, paese,
Grado (Categoria Sportiva) e Status e alla condivisione dei miei dati con terzi quali gli Organizzatori
della Competizione.

Per favore barrare la casella appropriata:
Vorrei supportare la FISE nello sviluppo del sistema di Classificazione e pertanto acconsento alla raccolta
dei miei dati durante la Valutazione Atletica e alla registrazione di video durante gli allenamenti e le
competizioni da utilizzare per la ricerca e a scopo educativo da parte della FEI. Sono consapevole di poter
ritirare questo consenso in qualsiasi momento.

Per favore compilare la scheda:
Nome:
Sei mai stato sottoposto a classificazione prima?

Data di nascita:
SI

Se sì, dove?

Data:

Che Grado ti è stato assegnato?

Grado:

NO

Firma dell'atleta/tutor/
altra persona responsabile
Nome in stampatello:

Data:

(*) Nei casi dubbi fa fede il FEI Para‐Equestrian Cassification Rules and Regulations.

