
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ON LINE 

 

1) Compila la scheda in ogni sua parte e sottoscrivila 

 

2) Effettua il versamento a mezzo bonifico sul c/c 

IT 92 H 03069 09217 100000065393 
 

intestato a SAFATLETICA PIEMONTE 

(IMPORTANTE: La quietanza di bonifico varrà̀ come ricevuta. 
Per essere utilizzata ai fini della detrazione fiscale, nella 
causale devono essere indicati i seguenti dati : NOME, 

COGNOME, CODICE FISCALE DEL PRATICANTE E DI CHI 
DETRAE , attività̀ svolta e partita iva della SAFATLETICA 

PIEMONTE 97710080017) 
(come da : cfr. Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti – Circolare N.13/E del 31 
maggio 2019) 
La detrazione spetta per i ragazzi in eta ̀compresa fra i 5 e 18 anni non compiuti, nell’anno 
del pagamento. 

 

 

3) Invia la scheda, la foto del volto, il certificato e la contabile del 
bonifico alla mail: 

safatletica@safatletica.it 

4) Una volta inviata la documentazione, la segreteria confermerà 
l’avvenuta ricezione. 

 



SCHEDA DI ISCRIZIONE

                                                 anno sportivo

Il/la sottoscritto/a
COMPILARE IN STAMPATELLO

genitore di * (inserire i dati del figlio/a)

nat …a….  a* il*

residente in * via *

cod. fiscale * scuola di provenienza

cittadinanza * (nota: i cittadini stranieri dovranno presentare permesso di soggiorno, certificato
di iscriz. scolastica, copia del docum. di identità)

cell. Genitore*                                                                                 cell. Genitore*                                             

tel. casa                                                 tel. lavoro                                                  cell. Atleta*

e-mail genitori *  e-mail atleta*

STUDENTE * SI NO

altro da segnalare : 
(es: difficoltà fisiche e/o eventuale certificazione) 

porge domanda di ammissione all'Associazione, dichiarando di accettare lo statuto, le norme ed i regolamenti copia dei quali mi è stato 

consegnato in concomitanza all'iscrizione

N.B.  L’adesione a tale corso sportivo sarà vincolante per l’intera stagione sportiva 

ATLETICA LEGGERA AGONISTICA       ATLETICA LEGGERA NON AGONISTICA

che si terra' presso

lu ma me gi ve sa

dalle ore alle ore

Torino li

Firma degli esercenti la potestà genitoriale*

      

Si rammenta che E' OBBLIGATORIO IL CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITA' SPORTIVA  AGONISTICA
In caso di certificato medico mancante o con scadenza imminente, sarà possibile usufruire della convenzione con il centro
medico chiamando  e fissando direttamente con loro l'appuntamento. 

sì no
 (allegare copia)

Firma degli esercenti la potestà genitoriale*

      

Si informa che  la copertura assicurativa FIDAL per le CATEGORIE AGONISTICHE prevede esclusivamente 
il risarcimento in caso di MORTE o INVALIDITA' PERMANENTE.
Pertanto sarà possibile fruire della convenzione con la compagnia SAT per la stipula di eventuale copertura assicurativa
integrativa

sì no
Si richiede la copertura integrativa SAT?  barrando tale casella ci si rende consapevoli dell'esistenza 

della sola copertura per morte o invalidità permanente

Firma degli esercenti la potestà genitoriale*

      

* DATI OBBLIGATORI

COPERTURA ASSICURATIVA

                2022 - 2023

STADIO NEBIOLO

                                                      chiede di iscriverlo/la al corso di

    

GIORNI DI FREQUENZA PRESCELTI      

CERTIFICATO MEDICO

Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Trecate 34/4 - 10143  TORINO -
Tel.  e Q 011-7509701 - Fax 011-7930250
Cod. fisc.  97710080017
P.iva 09973830012



Informativa ai sensi dell’art. 13-14 del Regolamento UE n.2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation)  

Ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR ed in relazione ai dati personali di cui si entra in possesso con la compilazione di codesta 
scheda di iscrizione, al fine di tutelare le persone e altri soggetti in materia di trattamento dei dati personali, si informa di 
quanto segue: 

1. Finalità e modalità del trattamento dei dati. Salvo quanto previsto e assentito al punto B) della presente informativa, 
il trattamento è finalizzato unicamente allo svolgimento dell’attività dell’associazione e verrà svolto attraverso le 
modalità di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy), ovvero: raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Le suddette operazioni potranno essere 
svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. In particolare per quanto concerne le 
finalità di cui di cui al presente e successivo al punto B) della presente informativa, si precisa che le modalità utilizzate 
per il trattamento dei dati da parte dei terzi autorizzati potranno anche essere quelle di cui all’art. 130 commi 1 e 2 Codice 
Privacy ovvero posta cartacea, telefonate automatizzate senza intervento di un operatore, sms, mms, e-mail, fax . Il 
trattamento è svolto dal titolare e/o da collaboratori da lui incaricati. 

2. Natura del conferimento dei dati. Il conferimento dei dati personali di cui alla scheda di iscrizione ha natura 
obbligatoria in quanto strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. 

3. Rifiuto di conferimento dei dati. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali comporta 
l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1. 

4. Comunicazione dei dati. I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere 
comunicati per le finalità in cui al punto 1 a collaboratori esterni, enti e soggetti, sia pubblici che privati cui la 
comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle medesime. 

5. Diffusione dei dati. Salvo quanto previsto e assentito al punto B) della presente informativa, i dati personali non sono 
soggetti a diffusione. 

6. Diritti dell’interessato. In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15 e 22 del GDPR, il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune 

e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a SAFATLETICA TORINO ssd arl e S.A.F.ATLETICA PIEMONTE 
asd all'indirizzo postale della sede legale in via Trecate n. 34/4, 10141 Torino o all’indirizzo e-mail maura.dotta@gmail.com 
7. Titolare del trattamento. Titolare del trattamento è SAFATLETICA TORINO ssd arl e S.A.F.ATLETICA PIEMONTE 

asd e il responsabile è il  sig./la sig.ra Maura DOTTA  
* * * * 

Io sottoscritto/a, in qualità di genitore  di ________________________________________________________, dichiaro di 
aver ricevuto l’informativa che precede e con la mia sottoscrizione, a norma degli artt. 23 e 26 del Codice Privacy: 
A) □ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso al trattamento di tutti i dati personali, comuni e sensibili propri e 

del proprio figlio/figlia contenuti nella scheda di iscrizione precedentemente compilata, per la finalità indicata al 

paragrafo 1, inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati. 
 

B) □ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso alla comunicazione e/o cessione dei propri dati personali propri 
e del proprio figlio/figlia, per finalità di marketing, anche on line, e attività di promozione in genere, anche non 
commerciale, a soggetti terzi che operano nei seguenti settori merceologici ed economici: attività ludiche, ricreative e 
sportive, arredi e complementi, cancelleria e attrezzature d’ufficio, automezzi e loro attrezzature, abbigliamento anche 
sportivo, forniture di rappresentanza, prodotti petroliferi, utenze, attrezzatura e materiali vari, mezzi e e attrezzature 
per la mobilità, telefonia rete e dati, sistemi informatici, impiantistica, pulizia, servizi di manutenzione e assistenza, 
servizi di editoria, servizi di trasporto, servizi bancari, finanziari e assicurativi, servizi logistici, servizi di ricerca e 
sviluppo, ricerche di mercato. 

 
Torino, lì _______________    Il I° genitore     ____________________________________ 
 
  
     Il II° genitore _____________________________________ 

AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DI FOTO/VIDEO E 
CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI (REGOLAMENTO UE 679/2016 - GDPR) E AUTORIZZAZIONE DELEGHE 
Il/I sottoscritto/i □ in proprio  e/o □ in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale di 

__________________________________________, nato a _______________________________(__), il ___/___/_______ 

                 □ AUTORIZZA/AUTORIZZANO                                □ NON AUTORIZZA/AUTORIZZANO 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica SAFATLETICA PIEMONTE nonché terzi soggetti da essa incaricati: 

a) al trattamento, utilizzo e diffusione - a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320, codice civile e degli 

artt. 96 e 97, Legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d'autore - delle immagini contenute nelle riprese fotografiche/video e/o delle 

registrazioni audio, proprie e/o del minore dai sottoscritti rappresentato, effettuate dalla Società o da altro operatore da essa incaricato, 

con ogni e più ampia facoltà di adattamento/modifica e montaggio che si rendesse necessaria ed opportuna, per la comunicazione e 

promozione di progetti realizzati anche dalla Società e pertinenti all’attività sportiva. Il materiale fotografico ed audiovisivo sopra 

indicato sarà conservato in supporti idonei e potrà essere pubblicato sul web tramite le pagine ed il sito ufficiale della società o su 

pagine dei Social Network gestite dalla società stessa, nonché su giornali, riviste, calendari, album fotografici, trasmissioni 

televisive/radiofoniche, opuscoli, brochure e depliant, filmati o libri o altro materiale che potrà essere distribuito in Italia ed all'estero; 

b) all’utilizzo, pubblicazione e diffusione - esclusivamente con le modalità e per le finalità indicate nell’ Informativa Generale al 

trattamento dei dati personali (art. 13 e 14 Reg. UE 2016/679) riportata sul retro della presente - del nome e cognome proprio e/o del 

minore rappresentato e di tutti gli altri dati personali sopra indicati, mediante inserimento nelle riprese fotografiche/video e/o delle 

registrazioni audio effettuate dalla Società o da altro operatore da essa incaricato, nonché pubblicazione sul web tramite le pagine ed il 

sito ufficiale della società o su pagine dei Social Network gestite dalla società stessa, oltre che su in giornali, riviste, calendari, album 

fotografici, trasmissioni televisive/radiofoniche, opuscoli, brochure e depliant, filmati o libri o altro materiale da distribuirsi in Italia 

ed all'estero,  

DICHIARA/DICHIARANO 
fin d’ora di non avere nulla a pretendere dall’ A.S.D. SAFATLETICA PIEMONTE a qualsiasi titolo, presente e futuro, per 

l’utilizzo, diffusione e pubblicazioni di cui sopra. 

Luogo ________________________________________(__)                                               Data ___/___/_______ 

Firme: ______________________________                                   _______________________________ 

  (firma maggiorenne o I° genitore)                                         (firma II° genitore) 
 

 

DELEGA/DELEGANO 
Le seguenti persone al ritiro del/la proprio/a figlio/a al termine dell’attività: 

COGNOME NOME TEL. N° DOC. 
IDENTITA’ 

    

    

    

 

Luogo ________________________________________(__)                                               Data ___/___/_______ 

Nel caso di presenza di una sola firma, il sottoscritto consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambe i responsabili genitoriali 

Firme: ______________________________                                   _______________________________ 

 (firma maggiorenne o I° genitore)                                         (firma II° genitore) 



 
 

 Ver T2.0	
INFORMATIVA	PER	IL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI	

(ai	sensi	del	Regolamento	UE	n.	679/2016)	
	
	
Gentile	Tesserato,		
con	queste	righe	vogliamo	darti	le	informazioni	necessarie	affinché	tu	sappia	come	sono	trattati	i	tuoi	dati	personali.		
	
Il	Titolare	del	 trattamento	è	 la	Federazione	 Italiana	di	Atletica	Leggera,	 con	sede	 in	Via	Flaminia	Nuova	830	–	P.	 Iva	01384571004	 -	Codice	Fiscale	
05289680588	di	seguito	denominata	“FIDAL”,	che	puoi	contattare	tramite	l’ufficio	privacy	all’indirizzo	mail:	privacy@fidal.it		
	
Il	Responsabile	della	protezione	dei	dati	è	la	società	DGN	LEGAL	&	CONSULTING	S.r.l.,	i	cui	Referenti	individuati	per	l’ente	sono	l’avv.	Michele	Maria	
Giorgianni	e	l’avv.	Andrea	Di	Mauro	che	puoi	contattare	all’indirizzo	mail:	dpo@fidal.it		
	
Il	 trattamento	dei	 tuoi	 dati	 personali,	 che	 hai	 comunicato	 e	 che	possiamo	 acquisire	 è	mirato	 unicamente	 alla	 realizzazione	delle	 finalità	 istituzionali	
promosse	 dalla	 Federazione:	 promuovere,	 organizzare	 disciplinare	 e	 diffondere	 la	 pratica	 dell’atletica	 leggera;	 promuove,	 altresì,	 ogni	 attività	 di	
formazione,	nonché	le	attività	di	ricerca	scientifica	applicate	all’atletica	leggera;		
I	tuoi	dati	saranno	trattati	in	modo	lecito	e	secondo	correttezza,	come	stabilito	dal	Regolamento	Europeo	UE	n.	679/2016	e	dal	D.	Lgs	196/2003	cosi	come	
adeguato	dal	D.	Lgs.	101/2018	in	tema	di	protezione	dei	dati	personali.		
	
Il	conferimento	dei	tuoi	dati	personali	è	obbligatorio	ai	fini	della	partecipazione	alle	attività	di	FIDAL.		
L’eventuale	rifiuto,	comporterebbe	l’impossibilità	di	partecipare	alle	attività	della	Federazione.		
Una	volta	tesserato,	sarai	soggetto	ad	obblighi	di	legge	e	regolamentari,	nazionali	ed	internazionali	ai	quali	non	potrai	sottrarti.		
	
I	tuoi	dati	personali	saranno	trattati	dal	Titolare	del	trattamento,	dagli	eventuali	Responsabili	del	trattamento	da	lui	nominati	e	dagli	eventuali	soggetti	
interni	appositamente	autorizzati.		
I	tuoi	dati	possono	essere	comunicati	al	CONI,	WA,	CIO,	EA,	Ema	ed	altri	enti	pubblici.		
I	tuoi	dati	sono	comunicati	agli	organi	di	giustizia	sportiva	nazionale	ed	internazionale.		
Laddove	 si	 rendesse	 necessaria,	 la	 comunicazione	 dei	 tuoi	 dati	potrà	 essere	 effettuata	 a	 soggetti	 terzi	 che	 forniscono	 a	 FIDAL	 servizi	 collaterali	 e	
strumentali.		
Per	diritto	di	cronaca	e	documentazione	delle	attività	sportive,	i	tuoi	dati	potranno	essere	pubblicati	con	i	mezzi	che	la	Federazione	riterrà	più	opportuni;	
la	diffusione	dei	dati	avverrà	nei	limiti	dell’essenzialità	nell’	informazione	(principio	di	essenzialità)	riguardo	a	fatti	di	interesse	pubblico.		
	
Il	Titolare	tratterà	i	tuoi	dati	personali	per	tutta	la	durata	del	tesseramento,	per	il	tempo	necessario	ad	adempiere	alle	finalità	di	cui	sopra	e	successivamente	
per	archiviazione	a	fini	storici	e	statistici.		
	
I	dati	personali	possono	essere	trasferiti	verso	Paesi	dell’Unione	Europea	e	verso	Paesi	terzi	per	il	conseguimento	delle	finalità	istituzionali.		
	
In	ogni	momento	potrai	esercitare	i	diritti	contemplati	dalle	normative	vigenti	in	tema	di	Protezione	dei	dati	personali,	più	specificamente:		
	 •		ricevere	conferma	dell’esistenza	dei	dati	e	accedere	al	loro	contenuto;		
•		ottenere	la	rettifica	o	la	cancellazione	degli	stessi	o	la	limitazione	del	trattamento	che	ti	riguardano	nei	casi	in	cui	ciò	non	confligga	con	altre	disposizioni	
di	legge;		

•		opporti	al	trattamento;		
•		ricevere	in	un	formato	strutturato,	di	uso	comune	e	leggibile	da	dispositivo	automatico	i	Dati,	nonché,	se	tecnicamente	fattibile,	di	trasmetterli	ad	altro	
titolare	senza	impedimenti	nel	caso	in	cui	siano	presenti	le	condizioni	per	l’esercizio	del	diritto	alla	portabilità;		

•		proporre	reclamo	all'Autorità	di	controllo	(Garante	per	la	protezione	dei	dati	personali:	www.garanteprivacy.it)	in	caso	di	violazione	della	disciplina	
in	materia	di	protezione	dei	dati	personali;		

	
Per	esercitare	i	tuoi	diritti	puoi	rivolgerti	in	ogni	momento	al	Responsabile	della	Protezione	scrivendo	all’indirizzo	mail:	dpo@fidal.it.	
Firmando	la	presente	dichiaro	di	aver	letto	attentamente	il	contenuto	dell’informativa	fornita	ai	sensi	del	Regolamento	UE	n.	2016/679	e	di	averne	ricevuto	
copia.	Inoltre,	mi	impegno	a	comunicare	tempestivamente	le	eventuali	variazioni	dei	dati.		
	
Il	sottoscritto	______________________________________________________________________________________				codice	fiscale	________________________________________________________	
	
tesserato	in	qualità	di	_________________________________________________________________________________					dichiara	di	avere	preso	visione	della	presente	informativa.		
	
Firma	del	Tesserato	(o	di	chi	esercita	la	potestà	parentale)	___________________________________________________________________				Data	_________________________________	
	 	
	
Previo	tuo	consenso,	possiamo	inviarti	informazioni	di	natura	commerciale	e	promozionale	da	parte	di	aziende	terze	con	le	quali	la	FIDAL	ha	rapporti	di	
natura	contrattuale.		
Il	consenso	per	l’utilizzo	dei	dati	per	questa	finalità	è	facoltativo,	un	eventuale	rifiuto	non	avrà	conseguenza	alcuna	sulla	richiesta	di	tesseramento.		
Potrai	revocare	in	ogni	momento	il	tuo	consenso	alla	comunicazione	dei	dati,	scrivendo	all’indirizzo	di	posta	elettronica:	privacy@fidal.it.	
	
Presta	il	consenso	per	l’invio	di	informazioni	di	natura	commerciale	e	promozionale	da	parte	di	aziende	terze	con	le	quali	la	FIDAL	ha	rapporti	di	natura	
contrattuale,	in	conformità	a	quanto	stabilito	dal	Regolamento	Europeo	UE	n.	679/2016	e	dal	D.L	196/2003	cosi	come	adeguato	al	D.L.	101/2018	in	tema	
di	protezione	dei	dati	personali		
	
																																																																																			SI																																																																																																																					NO		
	
Firma	del	Tesserato	(o	di	chi	esercita	la	potestà	parentale)	___________________________________________________________________			Data	________________________________	
	
	

	
	
N.B. il presente modulo deve essere caricato in upload nel tesseramento FIDAL sulla scheda on-line del tesserato cui si riferisce. 



 
All’attenzione del responsabile SAFATLETICA PIEMONTE  
 
 
Oggetto: Autorizzazione dei genitori per consentire l’uscita del minore senza 
accompagnatori al termine dell’attività sportiva 
 
Il sottoscritto _____________________________ nato a _____________ il _____________ 
e residente in ____________________________________  

IN ACCORDO CON 
 
la sottoscritta ___________________________ nata a _____________ il______________ 
e residente in ____________________________________  
 

RISPETTIVAMENTE PADRE E MADRE 
 
di _____________________________nato a __________________ il ____________, 
residente in _________________________, frequentante il centro 
_____________________  
 

DICHIARANO 
 
Firmando la presente autorizzazione di essere a conoscenza degli orari dell’attività praticati 
dal proprio figlio ________________  e conformemente con le vigenti disposizioni in materia 
di vigilanza su minori di assumere direttamente o tramite persona da noi delegata la 
vigilanza sul partecipante sopra indicato/a al termine dell’attività al di fuori della sede 
dell’attività.  
 

DICHIARANO INOLTRE 
⇒ di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative messe in atto dalla società 
SAFATLETICA PIEMONTE, di condividerle e di accettare i criteri previsti per la vigilanza 
effettiva sui minori (presenza di tecnici sportivi); 
 
⇒ di essere a conoscenza del fatto che al termine delle lezioni e fuori dall’orario di attività, la 

vigilanza del minore autorizzato ricade per intero sulla famiglia esercente la patria potestà 
 
⇒ che, non potendo garantire all’uscita dall’attività la presenza di almeno un genitore o di 

una persona appositamente delegata 
 

AUTORIZZANO 
 
il minore _________________________ viste le caratteristiche del percorso centro-casa, del 

contesto territoriale e della maturità acquisita a tornare a casa senza accompagnatori 



maggiorenni, dichiarando che il proprio figlio ______________________ è a conoscenza del 
percorso ed è in grado di compierlo senza l’assistenza di un adulto accompagnatore.  
 

DICHIARANO INOLTRE 
 
⇒ di impegnarsi affinché il partecipante riceva chiare istruzioni affinché al termine delle 
attività rientri immediatamente a casa, senza alcuna deviazione sul percorso; 
⇒ di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla società qualsiasi variazione delle 

condizioni di sicurezza; 

⇒ che il partecipante è autonomo e capace di evitare situazioni a rischio;  

⇒ di essere consapevoli delle responsabilità previste dal Codice Civile in tema di vigilanza 

sui minori e di sollevare la società ed i propri collaboratori da ogni responsabilità connessa 

con gli obblighi di vigilanza sui minori a partire dal predetto termine.  
 
La presente autorizzazione è valida sino a _____________________________________ 
 
 
(LUOGO E DATA)  

FIRMA DI ENTRAMBE I GENITORI 
 


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 
	untitled30: 
	untitled31: 
	untitled32: 
	untitled33: 
	untitled34: 
	untitled35: 
	untitled36: 
	untitled37: 
	untitled38: 
	untitled39: 
	untitled40: 
	untitled41: 
	untitled42: 
	untitled43: 
	untitled44: 
	untitled45: 
	untitled46: 
	untitled47: 
	untitled48: 
	untitled49: 
	untitled50: 
	untitled51: 
	untitled52: 
	untitled53: 
	untitled54: 
	untitled55: 
	untitled56: 
	untitled57: 
	untitled58: 
	untitled59: 
	untitled60: 
	untitled61: 
	untitled62: 
	untitled63: 
	untitled64: 
	untitled65: 
	untitled66: 
	untitled67: 
	untitled68: 
	untitled69: 
	untitled70: 
	untitled71: 
	untitled72: 
	untitled73: 
	untitled74: 
	untitled75: 
	untitled76: 
	untitled77: 
	untitled78: 
	untitled79: 
	untitled80: 
	untitled81: 
	untitled82: 
	untitled83: 
	untitled84: 
	untitled85: 
	untitled86: 
	untitled87: 
	untitled88: 
	untitled89: 
	untitled90: 
	untitled91: 
	untitled92: 
	untitled93: 
	untitled94: 
	untitled95: 
	untitled96: 
	untitled97: 
	untitled98: 
	untitled99: 
	untitled100: 
	untitled101: 
	untitled102: 
	untitled103: 
	untitled104: 
	untitled105: 
	untitled106: 
	untitled107: 
	untitled108: 
	untitled109: 
	untitled110: 
	untitled111: 
	untitled112: 
	untitled113: 
	untitled114: 


