SCHEDA ISCRIZIONE – REGISTRATION FORM
1st Trophy VO.LI F3P – Montebelluna, 17-18 Marzo 2018
COGNOME e Nome - SURNAME and Name : …………………….…………………………………………
Indirizzo – Address: ……………………………………………………………………………………………..
Tel/Ph.nr.: …………………… Cell./Mobile ph.nr. …………………… e-mail……………………………..

Aeroclub di appartenenza/NAC: ………………………………..
NAC FAI License:..……………… FAI ID Nr. .…………….. Assicurazione-Insurance:…....………………
Iscrizione/Entry fee: € ………. AA , € ………. AP, € ………. AFM
RC Frequencies :

…………Ghz

1) ………. MHZ 2) ……… MHz

Pranzo Sabato – Saturday lunch

n° …………

Banchetto/cena – Banquet dinner

n° …………. = € ……………..

Pranzo domenica – Sunday lunch

n° ………….

Il pagamento in anticipo vi bonifico a: AeC VO.LI Aeromodellistico c/o Banca Prossima Fil. Milano:
Payments in advance by B/Transfer to:
AeC VO.LI Aeromodellistico at the IBAN: IT17 S 03359 67684 51070 0164264 Bic code: BCITITMX
L'organizzazione non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni, relativi a persone o cose, sia di
concorrenti che di terzi, che possano accadere durante lo svolgimento della manifestazione. I partecipanti
dovranno essere muniti di adeguata copertura assicurativa che sarà controllata all’atto della punzonatura.
The Organisation Committee is not responsible for any damage or injury to people and/or things arising
from the competition. Therefore all participants must be covered by adequate insurance policy that will be
verified during the processing time.
Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le esclusive finalità sportive per la
gestione dell’archivio e del protocollo. Accetta il regolamento generale di categoria e particolare di gara.
The undersigned hereby agrees to the processing of personal data for the unique purpose for management of
sports and the protocol and accepts the General and particular Regulations for the contest.
To be sent by e-mail to : f_ceccarini@tin.it or fabri1947@gmail.com on or before March 11, 2018

Data/Date: ………………..…

Firma - Signature ………………………………………

Con il Patrocinio (patronage) di:

Comune di Montebelluna
Associazioni (Associations):

VolereVolare

