FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA
VIA SALARIA, 298/A – 00199 ROMA
FEDERCACCIA LAZIO
IN COLLABORAZIONE CON LA SEZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE
“ORGANIZZA”

DOMENICA 11 LUGLIO 2021
PROVA S. UBERTO (CENTRO) JUNIORES, DONNE E CERCA
ZAC MONNA PICA -FIUGGI (FR)
PROGRAMMA Domenica 11 luglio 2021
Il raduno è fissato per le ore 6,30 presso la casa di caccia della Zac.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire a Fidc Frosinone via mail fidc.frosinone@fidc.it entro martedì 06 luglio 2021.
Sono ammessi a partecipare:
- cat. Juniores: tutti i federcacciatori di età compresa tra il 18° anno e il 25° anno compiuto e per tutto l'anno solare in
cui viene raggiunta tale età;
- cat. donne: tutte le federcacciatrici;
- cat. cani da cerca.
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO:
Juniores: Gratuito - Donne e Cerca: 35 Euro
DOCUMENTI IN CORSO DI VALIDITÀ:
- tessera associativa/assicurativa della FIDC;
- porto di fucile e licenza di caccia;
- certificato medico di idoneità per l'attività sportiva non agonistica o autocertificazione;
- libretto qualifiche FIDC del cane.
GIUDICI: Dandolo Alberto – Miluzzi Pietro
DELEGATO: Frasi Mauro
Per informazioni contattare Fidc Frosinone 3348424229
PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
I concorrenti dovranno provvedere personalmente alla prenotazione e al riguardo si segnalano la seguente struttura
alberghiera: Hotel Tobruk – Via Vallicelle n.8 – Fiuggi (Fr) Tel. 0775515143
NORME ANTI COVID-19 Si prega di attenersi alle vigenti normative in materia di prevenzione e protezione del rischio
biologico da Coronavirus (Covid-19)

FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA
VIA SALARIA, 298/A – 00199 ROMA
PROVA S.UBERTO “CENTRO” ZAC MONNA PICA FIUGGI (FR)
DOMENICA 11 LUGLIO 2021
Da inviare via e-mail fidc.frosinone@fidc.it
entro martedì 06 Luglio 2021
SCHEDA DI ISCRIZIONE
CATEGORIA:

DONNE

JUNIORES

CERCA

REGIONE _____________________________________________________
NOME ______________________ COGNOME _________________________
NATO/A

IL __________________________________________________

INDIRIZZO ___________________________________________________
(Via, cap, comune di residenza e provincia)
RECAPITI TELEFONICI___________________________________________
MAIL ________________________________________________________
TESSERA ASSICURATIVA FIDC N. __________________________________
RILASCIATA IL ________________________________________________
LICENZA DI CACCIA N. ___________________ RILASCIATA IL __________
NOME CANE __________________________ RAZZA __________________
DATA DI NASCITA __________________LOI_________________________
MICROCHIP o TATUAGGIO ________________________________________
N. LIBRETTO FIDC _____________________________
Il sottoscritto _______________________________________dichiara di avere perfetta cognizione del regolamento e delle
caratteristiche per lo svolgimento di questa gara e di essere al momento in possesso di tutti i documenti e requisiti fisici per
la mia partecipazione, assumendomi ogni responsabilità e liberando in tal modo l’organizzazione.
Resta inteso che in caso di accertamento di non idoneità alla partecipazione, perderò un eventuale diritto al premio e sarò
escluso dalla classifica.
Si prega di prendere visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (UE) 2016/679 allegata alla presente.

DATA ______________________

FIRMA__________________________________

