
 

                                                                                                              
______________________________________________________ 

1° Campionato Italiano di Tiro con l’Arco da Caccia 

per squadre di Società 
21 ottobre 2018 - Parco di San Floriano - Polcenigo (PN) 

 

Cognome …………………...…………...……………  Nome ………...………………………………… 

 

Data di nascita ………………… Luogo di nascita …….....................................………… Prov ........ 

 

Residente in Via ……………….......................…………………… n. …     C.A.P. .............. 

 

Città .............................................................. Prov. .............    Telefono ……………….................…  

 

E-mail ..................................……… Tessera FIDASC n. ................... Cod. Società appart. ................. 

 

Categoria .......................        squadra..........    Non tesserato FIDASC – class. OPEN .................................... 
        cad. – jun. – man – wom)                      (A-B-C ecc.)            (barrare se non FIDASC ed indicare la Federazione con n.° di tessera)   

(cadetti  10-13 anni  -  juniores 14-17 anni – man e woman oltre 18 anni)                                    

__________________________________________ 

Arco utilizzato: 

storico       longbow        ricurvo       ricurvo libero       compound        comp. assist.         comp. libero 
(mettere crocetta a fianco dell’arco utilizzato) 

 
Il sottoscritto acconsente alla trattazione dei dati personali per gli scopi attinenti la manifestazione ed eventualmente alla pubblicazione di foto che lo ritraggano 

durante lo svolgimento della manifestazione stessa. Dichiara inoltre: di essere in possesso di certificato medico in corso di validità, di essere in possesso di tutti i 

requisiti psico/fisici idonei allo svolgimento di attività sportiva di tiro con l’arco,  di essere tesserato con la F.I.D.A.S.C. e/o altra Federazione e/o A.P.S. per il tiro 

con l’arco, di aver letto e di accettare il regolamento di gara e della Federazione in generale.  Solleva quindi l’organizzazione da qualsiasi responsabilità derivante 

da possibili incidenti occorrenti e non imputabili direttamente ad essa. (per i minori, il sottoscritto esercente la patria potestà, sottoscrive la presente in loro vece).  
 

 

Data…………………. Firma………………………………. 

 
La quota di iscrizione comprensiva del servizio campo di € 20,00 a concorrente, dovrà essere versata con bonifico bancario sul c/c intestato alla A.S.D. Archi nel 

Bosco    IBAN:  IT79M0335967684510700291823  causale “Iscrizione 1° Campionato Italiano FIDASC 2018 di tiro con arco da caccia per squadre di società”. 
L’iscrizione si riterrà valida con l’invio del presente  modulo di iscrizione e della ricevuta del pagamento.  Il modulo e la ricevuta di pagamento dovranno essere 

inviati a mezzo e-mail al seguente indirizzo:  segreteriadelbosco@libero.it  entro il 12ottobre 2018. 
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