
 

 

ASD Black 
 

MODULO di pre-ISCRIZIONE Unico 
 

I^ Tappa Coppa Italia Techno 293 
I^ Tappa Trofeo Nazionale Kids 

I^ Tappa Coppa Italia RS:X: 
 
 

Circolo FIV: ______________________________________ cod. FIV: ________ 
Indirizzo: ________________________ Località: ____________________ 
Presidente: _____________________________ 
Tel.: _____________ cell.: ____________ e-mail: ________________________ 

 
Chiedo di PRE-ISCRIVERE i seguenti atleti alla I^ Tappa Coppa Italia Techno 293 – RS:X 

 n° Velico M/F Cognome e Nome Tessera FIV Categoria Taglia 
t-shirt 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 
Dichiaro che tutti gli atleti sopra indicati sono in regola con il tesseramento di classe e con 
il tesseramento FIV 2018  
Si informa che i dati raccolti con il presente modulo sono utilizzati esclusivamente per 
l’iscrizione alla regata, come da legislazione vigente. 
 
Accompagnatore: ________________________ Allenatore: ___________________ 
 
Luogo e Data ___________, _____________ 

          Firma del Presidente 

           ___________________ 

ASD Black Dolphin 

Via Miliscola, 191 località Lucrino – 80078 Pozzuoli (NA) - Italia 
Tel. +39 081 5932711 - Fax +39 081 6174838 - cell. +39 348 5681288 

www.blackdolphin.it  - info@blackdolphin.it –                  Black Dolphin 
società riconosciuta CONI n° iscrizione registro 223667 

http://www.blackdolphin.it/
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