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CAMPIONATO NAZIONALE SOFTAIR A PATTUGLIA RICOGNITIVA. 
SEMIFINALE biennio 2014/2015. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE. 

 
Per poter accedere alla manifestazione in oggetto, che si disputerà nei giorni 6 e 7 giugno 2015 in 
loc. Il Ciocco, Castelvecchio Pascoli (LU) sarà necessario versare la quota di rimborso spese, pari a € 
350,00 (trecentocinquanta), all’associazione organizzatrice denominata “Fasi Finali 2015”. 
 
L’ammontare dovrà essere versato su conto corrente bancario, intestato all’asd suddetta, e 
comunicato per posta elettronica sia al Comitato organizzatore che alla Segreteria Federale, avendo 
cura di allegare il Modulo di Iscrizione, senza il quale non sarà possibile partecipare. 
La forma cartacea del modulo dovrà poi essere consegnata alla Segreteria Federale il giorno venerdì 
4 giugno 2015 durante l’accettazione atleti presso il campo gara. 
 
Sul modulo di iscrizione si fa richiesta dei nominativi degli atleti partecipanti. 
Ciò è necessario, oltre che in rispetto delle consuetudini adottate in accordo con la Questura di 
Lucca, anche per poter accedere gratuitamente al campo gara. 
I nominativi saranno utilizzati per la creazione della lista partecipanti a disposizione del posto di 
guardia all’entrata della struttura “Il Ciocco S.p.A.”. 
L’assenza dei nominativi comporterà il pagamento di un biglietto di ingresso per poter accedere. 
 
All’interno dell’Area Operativa sarà presente un parcheggio adibito ai veicoli degli atleti. 
Per coloro che non intenderanno utilizzare le strutture ricettive per il pernottamento ma opteranno per 
Camper o Roulotte, si ricorda che la struttura fissa un costo di 15,00 € a notte per la sosta all’interno 
dell’Area Operativa. 
 
Nella quota di iscrizione è compreso il pranzo di fine manifestazione. 
 
Conto Corrente iscrizione. 

Intestazione:   FASI FINALI 2015 A.S.D. 

Indirizzo:    via di Toma 100, 55054 Stiava (LU). 

IBAN:    IT89 H087 2670 1700 0000 0634 530 

Banca:    Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana – Credito Cooperativo 

Filiale:    Agenzia di Stiava. 
 
Indirizzi dove spedire la ricevuta di avvenuto versamento e modulo di iscrizione. 
(spedire ad entrambe). 

Comitato Regionale Toscana:  crtoscana@figt.it 

Segreteria Federale:    segreteria@figt.it 
 
Per eventuali informazioni contattare il presidente regionale: 

sig. Cortopassi Michele  329-0798688 


