
SCHEDA DI ISCRIZIONE GARA

Il sottoscritto                

Iscritto al Lions Club   

Indirizzo completo      

Tel      Fax    Email  

Iscrive i seguenti nominativi alle gare del XXXVI ed. Campionati Italiani Sci Lions Open: 

Categ.

(1)

Qualifica

(2)

M/F Data di
nascita

Cognome
e Nome

FONDO

(4)

STAFFETTA
FONDO

(4)

SLALOM

(4)

SLALOM
PARALLELO

(4)

(1) Vedi art. 3 del Regolamento
(2) lions/lioness, leo, figlio/a, marito/moglie, ospite
(3) La data di nascita deve essere completa (gg/mm/aaaa)
(4) Indicare le sole gare alle quali si intende partecipare

Quote di iscrizione alle gare:
( ) Cat. A, B: gratuita
( ) Cat. C, D, DM, OSF, OSM, R, S: € 30,00
( ) Cat. E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q: € 50,00

       Cena di Gala di sabato 4 febbraio (€ 50,00)

        n.     partecipanti alla cena di Gala (indicare il numero dei partecipanti, compresi i non iscritti alle gare)

      Cena dell'Amicizia di venerdì 3 febbraio (€ 50,00)

        n.      partecipanti alla cena dell'Amicizia (indicare il numero dei partecipanti, compresi i non iscritti alle gare)

PAGAMENTI GARE E CENE TRAMITE BONIFICO BANCARIO:
LIONS CLUB MATELICA – IBAN: IT 46 H 05308 68950 000000002464

Estremi del pagamento delle quote di iscrizione alle gare e alle cene (obbligatorio):
           

La presente scheda di iscrizione dovrà pervenire improrogabilmente entro Venerdì 20 Gennaio
Inviare questo modulo via mail agli indirizzi:

geom.gigliucci@libero.it e conticarlomaria@gmail.com

Info: Conti Carlo Maria 335,326335

mailto:geom.gigliucci@libero.it
mailto:conticarlomaria@gmail.com
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