
MODULO DI ISCRIZIONE

BREVETTI DI SOCCORSO NAUTICO SPORTIVO

11-12 OTTORE 2014

PIOMBINO (LI)

DATI DEL CONDUTTORE

COGNOME NOME

COMUNE PROVCAP

DATA E LUOGO DI NASCITA

INDIRIZZO

E-MAIL

C.F.

GRUPPO DI APPARTENENZA

NOME

TEL. FAXCELL.

RAZZA

MICROCHIP

FIRMA

- Termine iscrizioni

SESSO

DATA DI NASCITA

- Apertura segreteria

- Verifica veterinaria

- Inizio giudizi ore 9:00

ore 8:00

ore 8:00

ore 12:00 04/10/2014di Sabato

giorno gara

giorno gara

giorno gara

11-12/10/2014

11-12/10/2014

11-12/10/2014

Le iscrizioni dovranno pervenire all'indirizzo mail segreteria@saucs-costamaremmana.it 

da cui riceverete conferma di iscrizione.

Dichiaro di accettare i regolamenti dei brevetti S.A.T. e sollevo l'organizzazione da 

qualsiasi danno arrecato da me o dal mio cane a cose o persone durante lo 

svolgimento della manifestazione.

I dati di cui sopra sono finalizzati all' iscrizione ai suddetti brevetti sat. il conferimento è facoltativo ma la 

mancata autorizzazione al trattamento impedirà l' iscrizione all' evento. i dati saranno trattati con 

riservatezza e non divulgati a terzi, salvo autorità giudiziarie. in ogni momento sarà possibile chiedere la 

modifica e la cancellazione dei propri dati. per quanto non riportato si fa espresso richiamo al D.lgs 196/03

- Allegare copia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità.

, li

BREVETTO DA CONSEGUIRE

M F

DATI DEL CANE

- Allegare copia di certificato veterinario attestante l'idoneità del cane a svolgere i brevetti.

1 Livello 4 Livello3 Livello2 Livello

Quota socio SAT 30€ - non socio 40€

21/22 OTTOBRE 2017
CAMPO (PI)

19.10.2017
21.10.2017
21.10.2017
21.10.2017

07:00

08:00
07:00

marcozaccagni@alice.it
o tramite fax al n. 050939188

IMPORTANTE: il lago è in zona protetta e isolata quindi non vi sono strutture ricettive (bar e bagni) nelle 
vicinanze, si prega di organizzarsi con cibo e bevande.

Giovedi

2) ALLEGARE COPIA DI CERTIFICATO VETERINARIO ATTESTANTE L'IDONEITÀ DEL CANE A SVOLGERE I 
BREVETTI.

1) Allegare copia fronte-retro di un documento di riconoscimento valido.

I dati di cui sopra sono finalizzati all' iscrizione ai suddetti brevetti SAT. il conferimento è facoltativo ma la mancata autorizzazione al 

trattamento impedirà l' iscrizione all' evento. i dati saranno trattati con riservatezza e non divulgati a terzi, salvo autorità giudiziarie. in ogni 

momento sarà possibile chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati. per quanto non riportato si fa espresso richiamo al D.lgs 196/03 

IMPORTANTE: è necessario comunicare veicolo e targa delle auto dei partecipanti e/o eventuali ospiti da 
comunicare in Comune per ottenere il permesso di transito per quel giorno.
Per info: Marco Zaccagni 331.261.6245


