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CAMPIONATO NAZIONALE SOFTAIR A PATTUGLIA RICOGNITIVA 

FINALE biennio 2014/2015. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Per poter accedere alla manifestazione in oggetto, che si disputerà nei giorni 3 e 4 ottobre 2015 

nei comuni di Riparbella e Castellina Marittima (PI) sarà necessario provvedere alla compilazione 

del modulo di iscrizione (scaricabile dal sito istituzionale www.finalisoftairfigt.it), alla prenotazione 

degli alloggi, della cena e del pranzo domenicale entro e non oltre lunedì 14 settembre 2015. 

L’ammontare dovrà essere versato su conto corrente bancario intestato all’ASD Fasi Finali 2015 e 

la ricevuta spedita per posta elettronica sia al Comitato Regionale Toscano che alla Segreteria 

Federale Nazionale, avendo cura di allegare il Modulo di Iscrizione, senza il quale non sarà 

possibile partecipare. 

L’originale cartaceo del modulo dovrà poi essere consegnato alla Segreteria Federale il giorno 

venerdì 2 ottobre 2015 durante l’accettazione atleti presso il campo gara. 

Sul modulo di iscrizione si fa richiesta dei nominativi degli atleti partecipanti. 

Ciò è necessario in rispetto delle consuetudini adottate in accordo con la Questura di Pisa. 

Tutte le attività: registrazione atleti, prova crony, briefing e alloggio sono all’interno della 

medesima struttura che ci ospita in modo da semplificare la logistica.  

La quota di rimborso spese, da versare su c.c. sottostante, è così suddivisa: 

- alloggio per 2 giorni (da venerdì pomeriggio a domenica pomeriggio) in appartamenti dotati 

di servizi,              € 40,00 a persona 

- cena di venerdì sera presso ristorante convenzionato Borgo San Pecoraio, situato nelle 

immediate vicinanze           € 18,00 a persona 

- pranzo fine manifestazione di domenica presso ristorante convenzionato Borgo San Pecoraio, 

situato nelle immediate vicinanze        € 18,00 a persona 

L’assegnazione degli alloggi sarà effettuata al momento dell’iscrizione in base al numero degli 

operatori partecipanti. 

 

http://www.finalisoftairfigt.it/
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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 del Comitato Regionale Toscano: 

sig. Cortopassi Michele  329-0798688 


