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MODULO ISCRIZIONE 

 
Il presente modulo deve essere compilato, datato, sottoscritto e inviato all’indirizzo mail info@italiakayakfishing.it  insieme alla 
copia del bonifico bancario come prova di avvenuto pagamento. 
Appena riceveremo l’accredito del pagamento, invieremo una mail di conferma iscrizione.  
Coordinate Bancarie:   C/C intestato a ASD KAYAK FISHING 

c/o Banca: Terre Etrusche e di Maremma – Credito Cooperativo di Bolsena 
IBAN:  IT65I0885172910000000213633 
Causale: Iscrizione CIKF2019 e indicare Cognome e Nome del partecipante.  

E’ importante riservarsi subito la partecipazione e pensare anche in un secondo momento agli eventuali accompagnatori. 
ATTENZIONE verranno accettate iscrizioni alle gare sia per partecipante che accompagnatore entro: 
l’ 8 giugno per Bracciano, entro il 6 luglio per Turano e entro il 31 agosto 2019 per  Bolsena. 
 
COGNOME______________________________________NOME____________________________ 
LUOGO e DATA DI NASCITA__________________________________________________________ 
RESIDENTE IN VIA_______________________________cap____________CITTA’_______________ 
CODICE FISCALE ________________________________________ 
INDIRIZZO MAIL ___________________________________________CELLULARE_______________ 
MODELLO KAYAK__________________________________________________________________ 
 
Chiedo di essere iscritto al CAMPIONATO INTERLAGHI KAYAK FISHING 2019 e accetto il regolamento di gara e dichiaro di assumermi 
ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose da me causati che potrebbero verificarsi a causa mia in seguito alla mia 
partecipazione alla gara suddetta alla quale con il presente modulo mi iscrivo. Dichiaro sotto la mia responsabilità che quanto sopra 
esposto corrisponde a verità e di accettare in maniera integrale e definitiva quanto sopra dichiarato riguardo le responsabilità 
soggettive e oggettive. 
 
Luogo___________________________lì________ FIRMA_________________________________ 

 (dell'accompagnatore se l’atleta è minorenne)  
 

 
Firmando questo modulo si concede il permesso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003 per ogni finalità 
connessa agli eventi denominati “Campionato Interlaghi Kayak Fishing- Trofeo Bolsena Yachting 2019".  
Le informazioni relative ai dati personali saranno utilizzate nel solo ambito della suddetta manifestazione e non saranno in nessun 
modo divulgati per scopi commerciali a terzi. Si acconsente anche a concedere l’utilizzo di materiale foto-videografico in cui si 
compare o che viene fornito per la valutazione delle catture. 
Inoltre, con la stessa firma, si accetta integralmente il regolamento, si attesta di essere muniti delle dotazioni di sicurezza e dei 
permessi necessari secondo la normative locali, e altresì si solleva l’organizzazione e quanti con essa collaborano da responsabilità 
derivanti da danni a cose e persone verificatisi nell’ambito degli eventi denominati “Campionato Interlaghi Kayak Fishing- Trofeo 
Bolsena Yachitng 2019". 
 
Luogo___________________________lì________ FIRMA_________________________________ 

 (dell'accompagnatore se l’atleta è minorenne)  
 

Inoltre, il/la sottoscritto/a 

CHIEDE 

di poter essere ammesso/a in qualità di socio all’Associazione  Sportiva Dilettantisica Kayak Fishing. 

DICHIARA 
• di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione e di accettarli e rispettarli in ogni loro punto; 

• d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda dell’attività scelta; 

• di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi  dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e in 
relazione all'informativa fornita. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati personali per la realizzazione 
delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle 
norme statutarie 

FIRMA_________________________________ 
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COSTI ISCRIZIONE 
1° CAMPIONATO INTERLAGHI KAYAK FISHING – TROFEO BOLSENA YACHTING 2019 
 

PROMOZIONE INTERO CAMPIONATO 
Include: Iscrizione Campionato, Pacco gara e Maglia tecnica da gara, 3 
Cene conviviali, Iscrizione ASD Kayak Fishing con assicurazione. 
 

€ 150,00 

ISCRIZIONE AL CAMPIONATO 
Include : Iscrizione Campionato, Pacco gara e Maglia tecnica da gara, 
Iscrizione ad ASD Kayak Fishing con assicurazione. 
La presente quota d’iscrizione è obbligatoria anche per singola gara, nella 
“Promozione Intero Campionato” è già inclusa. 
 

€ 30,00 

LAGO DI BRACCIANO – 14/15/16 giugno 2019 

ISCRIZIONE ALLA GARA 
Include iscrizione alla gara e cena conviviale € 50,00 

ISCRIZIONE ACCOMPAGNATORI 
Include cena conviviale e servizi del campeggio. 

- Accompagnatori  € 25,00 a persona per n_____ 
- Bambini sotto 10 anni € 15,00 per n° _____ 

 

Totale Bracciano  

LAGO DEL TURANO – 12/13/14 luglio 2019 

ISCRIZIONE ALLA GARA 
Include iscrizione alla gara e cena conviviale € 50,00 

ISCRIZIONE ACCOMPAGNATORI 
Include cena conviviale 

- Accompagnatori  € 25,00 a persona per n_____ 
- Bambini sotto 10 anni € 15,00 per n° _____ 

 

Totale Turano  

LAGO DI BOLSENA – 6/7/8 settembre 2019 

ISCRIZIONE ALLA GARA 
Include iscrizione alla gara e cena conviviale € 50,00 

ISCRIZIONE ACCOMPAGNATORI 
Include cena conviviale e servizi del campeggio 

- Accompagnatori  € 25,00 a persona per n_____ 
- Bambini sotto 10 anni € 15,00 per n° _____ 

 

Totale Bolsena  

TOTALE GENERALE € _______ 

 
Raggiunto il limite massimo di partecipanti l’organizzazione si riserva il diritto di non accettare l’iscrizione 
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