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ALLEGATO 4 

QUOTA ISCRIZIONE  
 

Denominazione del gruppo:  

Contatti 

 

Indirizzo: ________________________________________________ 

Telefono responsabile______________________________________ 

Email: __________________________________________________ 

 

Il presento modulo è da compilare esclusivamente per i gruppi che aderiranno alla manifestazione federale 

nazionale attraverso una gestione privata  di vitto e alloggio, e sarà dovuto agli organizzatori unicamente la 

quota di partecipazione.  

Al fine di agevolare la partecipazione al Campionato da parte dei gruppi provenienti da lontano l’APS – 

ETS Borgo San Panfilo ha predisposto una quota di partecipazione inversamente proporzionale alla distanza 

di provenienza dei vari gruppi. 

Nello specifico si prevedono le seguenti quote: 

ISCRIZIONE DISTANZA COSTO PRO CAPITE TOTALE

Da 0,00 a 249,00 Km X € 13,00 €

Oltre 250,00 Km X € 10,00 €

Da 0,00 a 249,00 Km X € 13,00 €

Oltre 250,00 Km X € 10,00 €
DIRIGENTI

ATLETI

NUMERO

 
 

€TOTALE BONIFICO
 

La quota di partecipazione comprenderà: 

 n. 4 bottigliette di acqua per atleta (2,00 l); 

 Accompagnatore dedicato per ogni singolo gruppo per l’intera giornata di gara; 

 Cartellina contenente informazioni sulla manifestazione, ordine di esibizione, programma dettagliato 

della giornata, numeri di riferimento di segreteria e organizzazione, nonché quelli 
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 dell’accompagnatore assegnato e Pass per n. 2 responsabili del gruppo per i colloqui con l’ispettore 

di Giuria durante la manifestazione. 

 

Il presente documento, dovrà essere compilato in ogni sua parte entro Giovedì 5 Maggio 2022 e spedito ai 

seguenti indirizzi email 

 

 GRUPPO ORGANIZZATORE 

“Borgo San Panfilo” - e-mail: amministrazione@borgosanpanfilo.it  

      Pec: sanpanfilo@pec.fisb.net 

 

La presente sarà ritenuta valida solo se vi verrà allegata copia di bonifico bancario intestato a:  
 

Associazione Culturale Borgo San Panfilo 

BPER – Banca Popolare dell’Emilia Romagna  

IBAN: IT48O0538740802000000089876  

Causale: Iscrizione “Tenzone Bronzea - Sulmona 2022” 
 

 

 

 

 

 

 

__________________ , lì _____________        

            ________________________________ 

                  (Timbro e Firma del Presidente) 

mailto:amministrazione@borgosanpanfilo.it

