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MODULO ISCRIZIONE 
CAMPIONATO INTERPROVINCIALE A COPPIE  

TROTA LAGO 2021 
 

 
Campionato Provinciale a  Coppie 

Prove Data Campo gara Campo gara riserva Organizzazione Giudice 

1° Prova 3 ottobre Clitunno  Club Fario  

2° Prova 14 novembre Faldo  ASD Topino  

3° Prova 12 dicembre Clitunno  Club Fario  

Riserva      

I Campi gara potranno variare sulla base del numero dei partecipanti e delle condizioni dell’impianto 

nei 5 gg prima 

I campi gara di riserva verranno definiti  in caso di necessità entro i 5gg prima della manifestazione. 

La Società ………………………………………………..………………….. con sede in ....................................... Prov……… 
 
CAP ………… Via ………………………………………………………… tel……………………….. …………………….. 
 

Regolarmente affiliata alla FIPSAS per l’anno in corso, CHIEDE di essere iscritta a 
partecipare alla manifestazione in oggetto. 
 

 

N
° 

Coppie Cognome Nome Tessera SOCIETA’ 

   

1.      

      

      

2.      

      

      

3.      

      

      

4.      
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N
° 

Coppie Cognome Nome Tessera SOCIETA’ 

   

5.      

      

      

6.      

      

      

7.      

      

      

    8.      

      

      

 

Coppie n° ……… x Euro 60.00 = Euro ……………. 
Quota da pagare con Bonifico o altra forma, ma assolutamente insieme all’invio dell’iscrizione. 

 
La Società dichiara, in nome proprio e dei componenti delle Squadre di conoscere ed accettare le 
norme della Circolare Normativa 2021, nonché quelle del regolamento di gara sollevando da 
qualsiasi responsabilità inerenti alla partecipazione alla competizione la FIPSAS, il Comitato di 
Settore, gli Ufficiali di Gara 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. 
N.B. Le 3 gare del Campionato sono obbligatorie pertanto alla prima iscrizione del Campionato, 
con la propria adesione, la  Società  garantisce il pagamento delle iscrizioni a tutte e tre le gare, 
ovviamente con versamento per ogni gara. Per ogni gara la Società deve inv iare  i l  modulo di  
iscr iz ione o come minimo deve segnalare le eventuali assenze (al netto di assenze 
improvvise e giustificate) al fine di garantire un sorteggio corrispondente alle effettive presenze e  
una corretta e uniforme composizione dei settori, sotto il profilo tecnico entro il giovedì prima della                   
gara. I moduli d'iscrizione dovranno pervenire, firmati dal Presidente di società al Comitato 
Provinciale trotaiscrizioni@fipsasperugia.it  e presso la società organizzatrice con allegato il 
bonifico di pagamento entro e non oltre il martedì antecedente la prima gara e deve      contenere 
i nominativi ed i relativi numeri di Tessera Federale e di Tessera Atleta dei concorrenti.  
E’ indispensabile indicare almeno un numero di telefono per comunicazioni urgenti su Campi 
Gara ed Organizzatori. 

Data ……/……/……………..                                                                   Il Presidente della Società 
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