
NOME : (*)

DATA DI NASCITA: 
  60€                          50€                          50€

INDIRIZZO: CATEGORIA:   (*)           

TELEFONO : (*) E-MAIL : (*)

AERO CLUB : NAZIONE:  

ITALIA

N. LICENZA FAI (NAC LICENCE NR) (*) FAI ID (*)

ASSICURAZIONE POLIZZA: (*) COMPAGNIA: (*)

Data: Firma:

(*) Dati obbligatori

SCHEDA ISCRIZIONE 

1^ COPPA VO.LI F3Aerobatics - GARA NAZIONALE DI CAMPIONATO ITALIANO 
(28) - 29-30 AGOSTO 2020 (Data riserva: 5-6/9/2020)

COGNOME: (*)

Con la firma del presente modulo accetta tutto quanto riportato nel Bollettino di gara.

DA INVIARE ENTRO IL 17 AGOSTO 2020 A: f_ceccarini@tin.it  Tel. +39 3474308840

Prende atto delle disposizioni specifiche dettate dalle Linee guida Operative e sanitarie relative all’esercizio 

dell’Aeromodellismo agonistico/sportivo pubblicate sul campo e si impegna ad applicarle in occasione della 

competizione con estensione agli accompagnatori presenti:                                                                                                                          

- non è febbricitante ovvero ha temperatura corporea inferiore ai 37,5°C ,

- non ha sintomi caratterizzanti il rischio di presenza virus e di non essere asintomatico se verificato,

- manterrà le attenzioni di distanza interpersonale con altri concorrenti o personale operante sul campo di 

  almeno 2 metri o di un metro dal cronometrista ,

- indosserà in prossimità di terzi o personale operante la prescritta mascherina omologata, e guanti

  monouso per le attrezzature comuni o contatti 

- userà soluzioni idro-alcooliche o lavaggi frequenti  per la disinfezione delle mani e oggetti di uso comune.

Non saranno autorizzati barbecue o pasti collettivi che possano generare assembramenti. Sono ammessi pasti 

individuali e bevande non condivise con terzi.

Con la presente dichiarazione manlevo l’organizzatore da responsabilità dirette o indirette determinate da 

comportamento proprio e degli accompagnatori alle regole definite, nel malaugurato caso di diffusione imprevista del 

Corona Virus. La presente dichiarazione cessa il suo effetto entro 15 gg dalla data dell’evento.

Il sottoscritto dà il consenso al trattamento dei dati personali per le esclusive finalità della gara e delle eventuali 

pubblicazioni di immagini. 

Il sottoscritto solleva l'organizzazione della gara ed il gruppo Modellistico collaboratore da qualsiasi responsabilità sia 

per l'uso del radiocomando adottato sia per l'omologazione della frequenza utilizzata, per l'uso degli aeromodelli in 

volo, restandone l'unico responsabile verso chiunque. 

F3A F3AA 

SENIOR JUNIOR FEMALE 


