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F€PÉRATI§HE ITAUAilA PE§CA §PORTIVA E ATTtvfTÀ' §UBACCIUEÉ

Settore Tecnico
Acque lnteme
Prot. n. 2335- CDS/av Roma, 14 marzo 2412

A TUTTE LE SEZIONI PROVINCIALI FIPSAS

LORO SEDI

Oggetto: Campionato ltaliano lndividuale di Pesca con la Bilancell.a 2012.

Con la presente si comunica che al Campionato in oggetto si aecederà
attraverso libera iscrizione (fino ad un massimo di 200 concorrenti) che dovrà
pervenire affa Sede Ceniliale tassativamente per il tramite della Sezione Provinciale
di appartenenza entro e non oltre le ore 24 del 19 marzo p.v.

Gopia del modulo d'iscrizione deve essere inviata anche alle Società
Organizzatrici corredata dal contributo di organizzazione di Euro {3,00 (Euro
fiedici/O0) a concorrente per prova.

La Società Organizzatrice non dovrà ammettere a partecipare alla prova i
concorrenti che non hanno inviato loro il dovuto contributo di organizzazione.

ll concorrente firmando I'adesione si impegna a partecipare a tutte le prove
della manifestazione.

La mancata partecipazione ad una o più prove non esime dal pagamento
delle stesse.

La manifestazione sisvolgerà in 2 prove nelle seguenti località:

o - 25 marzo 2012 Cavo Lama
. - 15 aprile 2012 Canale Gonzaghese

MO;
MN.

Si invitano i responsabili delle Sezioni Provinciali F.|.P,S.A.S. atla massima
collaborazione.

Certi di poter contare come sempre sulla Vostra disponibilità e collaborazione
si coglie I'occasione per po'rgervi cordiali saluti.
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FEDERAZIONE ITALIANA PE§CA SPORTIVA E AfiIVITA'SUBACQUEE
VIALE TIZIANO, 70 - 00196 ROMA

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE DI PESCA CON LA BILANCELLA 2012
II'IOD U LO DI ISGRIZION E

llsottoscritto

nato a

Prov. ........... CAP

appartenente alla Società

in possesso della tessera federale N"....................e tessera atleta No...............va|ida per

l'anno in corso, conferma, la propria partecipazione alle prove valide per il Campionato
Italiano lndividuale di Pesca con la Bilancella 2012 che si effettuerà secondo le Norme del
Regolamento PaÉicolare.

All'uopo allega il contrlibuto per I'iscrizione fissato in € 13,00 (tredici/00) a concorrente
per prova.

Dichiara inoltre di sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità, inerente alla sua
partecipazione alla gara, la F.|.P.S.A.S., iICOMITATO diSETTORE, gli UFFICIALI Dl GARA
e gli ORGANIZZATORI della MANIFESTAZIONE.

!l sottoscritto presidente della Società dichiara che l'atleta è in possesso di valido
certificato attestante lo stato di Buona Salute (D.M. 2812183) depositato agli attidella Società
medesima.

IL PRESIDENTE DELIA SOCIETA' FIRMA

DATA.

N.B. - Si prega vivamente di compilare in modo esatto e leggibile in ogni sua parte il
presente modulo che dovrà pervenire alla F.I.P.S.AS. - VIALE TIZIANO, 70 - 00196
ROMA entro il 19 marzo p.v.. ll presente modulo d'iscrizione, unitamente al
vensamento, dovrà essere inoltre inviato alla Società Organizzatrice entro la
data stabilita. Non verranno prese in considerazione le iscrizioni che non
perverranno tramite la Sezione Provinciale di competenza e senza il contributo
previsto (allegare copia del bonifico bancario - vaglia postale - assegno bancario).


