GARA DI PESCA IN ACQUE CONVENZIONATE F.I.P.S.A.S. LODI
Società Federata____________________________________
Via____________________________CAP_______________
Città____________________________Prov.______________
Tel.______/________________Fax________/_____________
Responsabile per eventuali comunicazioni urgenti
Sig._______________________________________________
Tel.(se possibile cellulare)_____________________________
Email:

Spett.le
Associazione Sportiva
Dilettantistica
Sezione Provinciale di Lodi
Convenzionata F.I.P.S.A.S.
A.P.S.S.L.
P.le degli Sports, 1
26900 Lodi
Telefono e Fax 0371/432700

RICHIESTA CAMPO GARA

Il sottoscritto Presidente della Società a margine segnata, chiede l’autorizzazione per effettuare la
seguente gara di pesca:
QUALIFICANTE AL CAMPIONATO________________________

INTERSOCIALE

SOCIALE

Data___________________Località______________________________ Acque____________________
da________________________________________ a _________________________________________
in sponda ________________ PARTECIPANTI EFFETTIVI N. (*) ________ tutti in possesso della
prescritta e valida documentazione.
Direttore di gara Sig. ________________________________ tessera F.I.P.S.A.S. n. _________________
Raduno ore ______________ in località ____________________________________________________
Inizio gara ore _______________ Termine ore ______________ Campo gara n. ______ Settore _______
___________________________ li _____________20____

Il Presidente_____________________

__________________________________________________________________
RICHIESTA GIUDICE DI GARA (eventuale)

Si domanda la nomina di un Giudice di Gara allegando per tanto la attestazione di versamento di € 26 sul
conto corrente postale n. 17551441 intestato a A.P.S.S.L. convenzionata F.I.P.S.A.S. come da norme
federali a copertura della spese a riguardo sostenute.
___________________________li____________20____ Il Presidente____________________________

_________________________________________________________________________________
(*) Si prega di attenersi strettamente al numero dei partecipanti indicato.
Si consiglia agli organizzatori di effettuare un sopralluogo sul campo gara al fine di verificarne preventivamente la
praticabilità, onde evitare successive modifiche del campo stesso
La manifestazione avrà svolgimento in osservanza delle disposizioni F.I.P.S.A.S. sull'attività agonistica e di
leggi e regolamenti vigenti. Il campo gara, tabellato già dal pomeriggio del giorno precedente la gara, sarà
occupato solo per il tratto necessario in estensione pari a circa 10 metri per ogni concorrente presente.
Al termine della manifestazione dovrà essere effettuata un accurata pulizia del campo e dovranno essere
rimossi cartelli.
Il Direttore di Gara e i suoi Collaboratori si impegnano a osservare ogni norma di sicurezza e cautela per garantire la
incolumità dei concorrenti. La F.I.P.S.A.S., le sue Sezioni, i suoi rappresentanti e i Giudici di Gara non sono
responsabili di eventuali danni a persone e cose in dipendenza della manifestazione.
La copertura assicurativa AIG EUROPE S.A. sarà operante nel solo caso che la presente richiesta pervenga alla
A.S.D. Sez. Prov.di Lodi – conv. F.I.P.S.A.S. – A.P.S.S.L. come prescritto, e sia corredata dall’elenco dei
partecipanti, completo di numeri di tessera federale. Il pagamento della quota deve essere fatto a favore della
A.S.D. Sez. Prov.di Lodi conv. F.I.P.S.A.S. – A.P.S.S.L. c/c postale n. 17551441 e l’originale della ricevuta
allegato al modulo stesso. Il presente modulo deve pervenire alla A.P.S.S.L. almeno 40 giorni prima
dell’effettuazione della manifestazione.

