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SETTORE TECNICO
Acque Interne
Prot. n. 2038 - CDS/av Roma,25 febbraio 2013

AI PRESIDENTI PROVINCIALE F.I.P.S.A.S

LOROSEDI

oggetto: 10 coppa Italia per squadre di società di Pesca a Feeder 2013

2g-24 matzo Zbtg - Canale Circondariale - loc. Ostellato (FE)

Con la presente si trasmette il modulo d'iscrizione alla 1" Coppa Italia per

Squadre di Società di pesca a Feeder alla quale si accederà attraverso libera

iscrizione che dovrà pervenire alla Sede Centrale tassativamente per il tramite della

Sezione provinciale di appartenenza entro e non oltre le ore 24:00-16 marzo 20L3-

Copia del modulo d'iscrizione, unitamente al versamento di Euro 65.00 (Euro

sessantacinque/00), dovrà essere inviata alla società organizatrice..

Saranno ,*r"r." 50 squadre di4 concorrenti, con un massimo di 3 squadre

per società. per l'acquisizione del diritto a partecipare farà sempre fede la data di

arrivo dell'iscrizione( e-mail, fax, poste).

Le Società Organiuatrici non dovranno ammettere a partecipare alle prove i

concorrenti che non Éanno inviato loro il dovuto contributo di organizzazione.

Si ringrazia e si porgono cordiali saluti.

ttsrcpFKoGENERALE
Plaquafino Zuccarello
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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ 

SUBACQUEE VIALE TIZIANO, 70 - 00196 ROMA 
 

COPPA ITALIA PER SQUADRE DI SOCIETA’ DI PESCA A FEEDER 2013 
MODULO D’ISCRIZIONE 

 
La Società    

 
con sede in   Prov.  CAP    

 
via  n°  T el.  /   

 
regolarmente affiliata alla FIPSAS per l'anno in corso, CHIEDE di essere iscritta a 
partecipare alla manifestazione sopra detta. 

 
La Società sarà rappresentata da: 

 
Sq. A – 1)  Tess. Fed. Tess. Atleta  

             2)  Tess. Fed. Tess. Atleta  

             3)  Tess. Fed. Tess. Atleta  

             4)  Tess. Fed. Tess. Atleta  

 
La Società dichiara, in nome proprio e dei componenti le Squadre, di conoscere ed 
accettare le norme della Circolare Normativa Acque Interne 2013, nonché quelle del 
Regolamento di gara sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità inerente alla 
partecipazione alla competizione la FIPSAS, il Comitato di Settore, gli Ufficiali e gli 
Organizzatori tutti della gara stessa e che gli iscritti sono in possesso  della 
documentazione medica prevista dal D.M. del 28/02/1983. 
 

Il Presidente della Società 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 
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.A.S. - VIALE TIZIANO, 70 - 00196 
ROMA entro il 16 marzo 2013 (aqueinterne@fipsas.it - fax 0636858366). Il presente 
modulo d'iscrizione, unitamente al versamento 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 bonifico bancario – vaglia postale – assegno bancario). 
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