Iscrizione Black Bulls Strongman Cup 2022
Strambino (TO)

-

03/07/2022

-

Solo per atleti tesserati

TERMINE ISCRIZIONI: Domenica 26 Giugno 2022
Per iscriverti la gara compila il modulo e invialo alla email fisman.segreteria@gmail.com insieme
alla ricevuta del pagamento e il certificato medico sportivo, entro il termine delle iscrizioni.

Nome_________________________ Cognome______________________________
chiede di iscriversi alla gara “Black Bulls Strongman Cup 2022 – Contest Show” del
03/07/2022 a Strambino (TO), Stradale Ivrea 41b, 10019; nella categoria:
 Rookie Woman Class -64kg

 Pro Woman Class -64kg

 Rookie Woman Class +64kg

 Pro Woman Class +64kg

 Rookie Welter Class -80kg

 Pro Welter Class -80kg

 Rookie Extra Class -90kg

 Pro Extra Class -90kg

 Rookie Heavy Class -105kg

 Pro Heavy Class -105kg

 Rookie Open Class

 Pro Open Class

Nota Bene : Il tesseramento e il certificato medico AGONISTICO sono necessari per la
partecipazione a qualsiasi evento del campionato.
COSTO ISCRIZIONE (da versare OBBLIGATORIAMENTE prima del termine delle iscrizioni:


€40,00 (Per chi dovesse iscriversi tra il 19 e il 26 Giugno 2022 la cifra di iscrizione sarà
maggiora a €50,00) tramite bonifico bancario su cc n.° IT 67 F 05232 71210 000030158158
intestato a FEDERAZIONE ITALIANA STRONGEST MAN A.S.D.

OPPURE


€43,00 (Per chi dovesse iscriversi tra il 19 e il 26 Giugno 2022 la cifra di iscrizione
sarà maggiora a €53,00) tramite accredito con PayPal digitando l’indirizzo email strongman.italia@gmail.com e indicando la somma da versare;

- La somma del pagamento non sarà né trasferibile né rimborsabile.
Con la presente dichiara:
•
Che tutti i dati forniti alla F.I.S.Man corrispondono al vero.
•
Di essere in possesso della certificazione medica attestante l’idoneità alla pratica sportiva agonistica.
•
Di concedere alla F.I.S.MAN a titolo gratuito i propri diritti di immagine durante le competizioni e gli eventi pubblici e di esprimere il proprio consenso
ai sensi dell’art. 10 legge 675/96 al trattamento dei propri dati personali.

Data

Firma

