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Prot. n. 1376  – PZ/cm Roma, 15 febbraio 2008

Ai Delegati Provinciali FIPSAS
________________________ 

L O R O  S E D I

Oggetto:   Campionato Italiano Individuale Promozionale di Pesca a Spinning da 
Riva in Lago 2008.

Con la presente si trasmette il modulo d'iscrizione relativo alle prove valide per il 
Campionato Italiano Individuale Promozionale di Pesca a Spinning da Riva in Lago 2008.

I moduli debitamente compilati devono pervenire alla Sede Centrale entro e non 
oltre le ore 24 del 20 maggio p.v. .

Copia  del  modulo  d'iscrizione  deve  essere  inviata  anche  alle  Società 
Organizzatrice corredata dal  contributo  di  organizzazione  di  Euro  46,00 (euro 
quarantasei/00) a concorrente.

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

Non potranno iscriversi al suddetto Campionato i concorrenti che partecipano alle 
seguenti manifestazioni, considerate formalmente concomitanti e cioè:

- Campionato Italiano individuale Seniores di Pesca con esche artificiali da Riva 
2008;

- Club Azzurro di Pesca con esche artificiali da Riva 2008.
La  scrivente  prega  codesta  Sezione di  dare  conferma e  di  inviare  i  moduli 

d'iscrizione tenendo presenti  le eventuali sostituzioni o, qualora ci  fossero, le rinunce 
definitive.

Si  invitano  i  responsabili  delle  Sezioni  Provinciali  F.I.P.S.A.S.  alla  massima 
collaborazione.

Certi di poter contare come sempre sulla Vostra disponibilità e collaborazione si 
coglie l’occasione per porgerVi cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE 
Pasqualino Zuccarello



FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE
VIALE TIZIANO, 70 - 00196 ROMA

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE PROMOZIONALE  DI PESCA A SPINNING DA 
RIVA IN LAGO 2008

M O D U L O  D I  I S C R I Z I O N E

Il  sottoscritto  ..................…………...............................................................................….
…….

nato  a  .............................………............................  il  ..........................  domiciliato  a  ....
………

................................................…......................................  Prov.  ........... 
CAP .........................

Via  ...............................................................................  n°  ………..  telefono ….................
……

appartenente alla Società ..................................................……………....................………….

con  Sede  in  ...........................…………............................  Prov.  ........... 
CAP ..........................

in possesso 

Tessera federale N°................................. 

Licenza di Pesca N°................................. 

Tessera Agonistica N°................................. in corso di validità

conferma,  nella  qualità  di  finalista,  la  propria  partecipazione alle  prove finali  valide  per  il 
Campionato Italiano Individuale Promozionale di Pesca a Spinning da Riva in Lago 2008 che 
si effettuerà secondo le Norme del Regolamento Particolare. 

All'uopo allega il contributo per l'iscrizione fissato in Euro 46,00 (euro quarantasei/00)
Dichiara  inoltre  di  sollevare  da  ogni  e  qualsiasi  responsabilità,  inerente  alla  sua 

partecipazione alla gara, la F.I.P.S.A.S., il COMITATO di SETTORE, gli UFFICIALI DI GARA 
e gli ORGANIZZATORI della MANIFESTAZIONE.

FIRMA .........................................................................

Il  sottoscritto  presidente della  Società  dichiara che l’atleta è  in  possesso di  valido 
certificato attestante lo stato di Buona Salute (D.M. 28/2/83) depositato agli atti della Società 
medesima.

IL  PRESIDENTE  DELLA  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.A.S.  -  VIALE TIZIANO, 70 -  00196 
ROMA entro il 20 maggio 2008.  Copia dello stesso, 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).


