ELIMINATORIA PROVINCIALE
52° CAMPIONATO ITALIANO DI CACCIA
TROFEO S.UBERTO A SQUADRE
Federazione Italiana Della Caccia
Sezione Provinciale di Brescia
Via Luigi Bazoli, 10 - Brescia

SCHEDA DI ISCRIZIONE
da inviare via fax al n.030.2411466 o via mail a fidc.brescia@fidc.it
entro ore 17.00 di giovedì 2 luglio 2020

TROFEO S.UBERTO A SQUADRE
Nome squadra_________________________
NOME E COGNOME ………………………………………………………..……......…….…....…….
NATO A ………………………………………...…….……...…… IL ……….…………………..……
INDIRIZZO ………………………..……………………………….......…….…...…….……….…....…
(Via, cap, comune e provincia di residenza)

TELEFONO …………………….…………… E-MAIL …………………...…….…...…….…...….…
LICENZA DI CACCIA N° ……….…….…………...…… RILASCIATA IL ……..…...…..…...…….
TASSA GOVERNATIVA PAGATA IL……….…….………….……...…………….…………..….…
ASSICURAZIONE N° ……….…………..……...…….….………… RILASCIATA IL ………….…..
NOME del cane ……………………………………………ESSO □ M

□ F NATO IL ………………

RAZZA ….……………...…….……………… MICROCHIP N° ……….……………………………
N° LOI – LIR ………………..…………………………………….....………………...…….…...…….
LIBRETTO DI LAVORO FIDC N. ………………..……...……………...…….………………
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.

Il Concorrente dichiara di:
Aver preso visione delle norme igienico sanitarie e delle disposizioni in vigore.
Di non essere sottoposto a misure di quarantena ovvero di non essere risultato positivo al Covid-19 o non avere avuto
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti.
Di impegnarsi a non recarsi nei siti/luoghi della manifestazione qualora dovessero insorgere sintomatologie
riconducibili al Covid-19.
Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti, adottate alla data di iscrizione e delle presenti
Misure.
Resta inteso che in caso di accertamento di non idoneità alla partecipazione, perderò un eventuale diritto al premio e sarò escluso
dalla classifica.
Ai sensi dell’Art.13 regolamento (UE) n.679/2016, DICHIARO di autorizzare la FIDC al trattamento dei dati personali che mi
riguardano; tale trattamento, attuato da misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà per sole
finalità istituzionali e strumentali dell’organizzazione.

Data …………………………………
FIRMA

…………………..…………………………………..

