
 
C.I.P.S.     C.O.N.I.     C.M.A.S. 

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA’ SUBACQUEE 
Viale Tiziano 70 - 00196 Roma 

SETTORE PESCA DI SUPERFICIE 

TROFEO VI ELBA TUNA FISHING  

MODULO ISCRIZIONE 
 

 
L’Associazione _____________________________________________cod. Soc.________________  

con sede in _______________________________________________________Prov.____________  

Tel. __________/___________________________________________________________________  

Si iscrive al Trofeo VI ELBA TUNA FISHING 
 
che si svolgerà a___Marciana Marina (Isola d’Elba)___ _il_____24-25-26 Maggio 2019____________ 
 
Secondo le norme della Circolare Normativa vigente e del Regolamento Ufficiale della manifestazione 
il seguente equipaggio che parteciperà con l’imbarcazione: 
 

 Di proprietà nome ______________________modello_______________matricola ________________ 

 Noleggio nome ______________________modello _______________ matricola _______________ 

Skipper ________________________________________ Tess. Fed _________________________________  
 
1 (Capo equip.):__________________________________ Tess. Fed _________________________________ 
 
2 _____________________________________________ Tess. Fed. _________________________________  
 
3 _____________________________________________ Tess. Fed. _________________________________ 
 
4 _____________________________________________ Tess. Fed. _________________________________ 
 
Dichiara inoltre di sollevare da ogni responsabilità inerente alla partecipazione alla manifestazione la 
FIPSAS, gli Ufficiali di Gara e gli Organizzatori del suddetto Campionato. 
 
 
Data ______________________  Il Capo Equipaggio _________________________ 

 
Il sottoscritto, presidente della Società, dichiara che gli atleti sono in possesso di certificazione attestante l’idoneità fisica 
alla pratica di attività sportiva non agonistica (D.M. 24/04/2013, parzialmente modificato attraverso l’art. 42 bis della Legge 
n. 98 del 9 agosto 2013 (Gazzetta Ufficiale del 30/10/2013, pag.7, legge n°125) depositata agli atti della Società medesima.  

 Il Presidente della Società   
  
                                                   ___________________________ 

 
          

Compilare in modo esatto e leggibile in ogni sua parte il presente modulo ed inviarlo alla Società organizzatrice 
unitamente al contributo di iscrizione 
 



 
 

Dati da indicare in caso di richiesta di posto barca: 
 
 
DATI DEL RESPONSABILE DELL’EQUIPAGGIO: 
 
 
Cognome ……………………………………………………………… Nome …………………………………………. 
 
Indirizzo ……………………………………………………………………………… n° ………… Cap ………………. 
 
Città ……………………………………………………………………………………. Provincia ……………………... 
 
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………………….… 
 
Cellulare ……………………………………………………….. e-mail ………………………………………………… 
 
DATI DELL’IMBARCAZIONE: 
 
 
Tipo Barca: ……………......... Lunghezza (fuori tutto) mt. ……… x Larghezza mt. …….. x Pescaggio mt. ……  
 
 
Data di Arrivo: ………………. – Data di Partenza: ……………… (totale notti n. …………) 
 
 
PRENOTAZIONE CASSE DI SARDINE:  
 
 
Casse di Sarde richieste n° :   ………    (€ 10,00 cadauna, importo da aggiungere alla quota d’iscrizione).           
 
                              
 
Data, _________________             Il Capo Equipaggio __________________________________ 
 

Modulo da compilare in modo esatto e leggibile in ogni sua parte ed inviarlo                       
a mezzo posta elettronica a: elbatunafishingcvmm@gmail.com  - entro il 12 Maggio 2019 
 
la presente scheda dovrà essere inviata all’Associazione Organizzatrice unitamente al 
contributo di iscrizione (di Euro 150,00 ad equipaggio) da effettuarsi, tramite bonifico 
bancario, alle seguenti coordinate: 
 

Beneficiario: Circolo della Vela Marciana Marina ASD 
Banca: Monte dei Paschi di Siena 
Agenzia: Marciana Marina 
IBAN: IT 15 F 01030 70710 000000160474 
Causale: “Nome del Team” – iscrizione VI Elba Tuna Fishing  
 

 
IMPORTANTE:   
 

 Copia del bonifico dovrà essere inviata via e-mail, insieme al modulo iscrizione ed alla 
copia dell’autorizzazione per la pesca del tonno rosso in corso di validità; 
 

 Le iscrizioni termineranno al raggiungimento di n. 30 equipaggi. 


