Federcaccia Liguria

“PROVA S.UBERTO (NORD) – JUNIORES – LADIES – CANI DA CERCA”
SABATO 3 LUGLIO 2021 - A.F.V. “MIOGLIESE” (Mioglia SV)
Programma
Raduno: ore 6,30 sabato 3 luglio p.v. – c/o AFV Miogliese – Piazzale Bar Mioglia (agli iscritti verrà inviato
punto GPS)
Iscrizioni: dovranno pervenire alla segreteria di Federcaccia Liguria email: fidc.liguria@fidc.it entro lunedì
28 giugno 2021
Contributo organizzativo: € 35,00 - Juniores (tra i 18 e 25 anni compiuti) gratuito

Documenti richiesti per la partecipazione:
*tessera associativa/assicurativa FIDC in corso di validità;
*porto d’armi e licenza di caccia con relativi versamenti validi;
*certificato medico attestante l’idoneita a partecipare alle attività sportive non agonistiche o autocertificazione;
*libretto qualifiche FIDC

Premi: Ai primi tre classificati categoria Juniores – Ladies – Cani da cerca (buoni acquisto “Canicom”)
Gadget a tutti gli iscritti alla prova
Giudici: Fiorenzo Cortinovis e Fulvio Turani
Delegato e responsabile Covid: Enrico Talassano
Segreteria ed informazioni: Ernesto Ghirardo cell. 3383094244 - Talassano Enrico cell. 3382897964
Pernottamento:
B&B “La Volpe e la luna” - Mioglia cell. 3288313722 Hotel Sanfront - Ponzone tel. 0144765802
Hotel Pian del Sole - Sassello tel. 019724255

Agriturismo Munarin – Mioglia cell. 3492928748

Albergo Locanda “Da Rosina” - Porri di Dego tel. 019578161

Si prega di attenersi scrupolosamente alle vigenti
normative in materia di prevenzione e protezione
del rischio biologico da Covid 19

PROVA S. UBERTO NORD JUNIORES LADIES E CANI DA CERCA
SABATO 3 LUGLIO 2021 AFV MIOGLIESE - MIOGLIA (SV)
Da inviare via e-mail fidc.liguria@fidc.it
entro lunedì 28 giugno 2021

SCHEDA DI ISCRIZIONE
CATEGORIA

□ UNDER 30

□ LADIES □ CERCA

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 al presente modulo.

DATA ______________________

FIRMA__________________________________

