
Modulo d’ iscrizione per 
Equipaggio

Denominazione: Open Fipsas Drifting “TROFEO DELLO SPARVIERO”

Data: 20 Maggio 2017 prova unica di 7 h
Data riserva: 21 Maggio 2017
Briefing: 19 Maggio h 18.00

Nome Equipaggio  ___________________________

1° Partecipante (comandante) 

Nome __________________________    Cognome __________________________

Indirizzo residenza ____________________________________________________

N° telefono _______________________  E-mail ____________________________

Tessera federale ___________________  Società ____________________________

2° Partecipante

Nome __________________________    Cognome __________________________

Indirizzo residenza ____________________________________________________

N° telefono _______________________  E-mail ____________________________

Tessera federale ___________________  Società ____________________________

3° Partecipante* (facoltativo, lasciare vuoto se non presente) 

Nome __________________________    Cognome __________________________

Indirizzo residenza ____________________________________________________

N° telefono _______________________  E-mail ____________________________

Tessera federale ___________________  Società ____________________________



Ispettore di Bordo (a sorteggio su altra imbarcazione)

Nome __________________________    Cognome __________________________

Indirizzo residenza ____________________________________________________

N° telefono _______________________  E-mail ____________________________

Tessera federale ___________________  Società ____________________________

Skipper imbarcazione (facoltativo) ______________________________________

Modello imbarcazione _________________________ Dimensioni _____________

Richiesta di ormeggio interno al porto  □ NO
(compresa nell’ iscrizione)               □  venerdì 19 - sabato 20

                 □  venerdì 19 -  domenica 21

L’ equipaggio dichiara di svolgere la prova con l’ utilizzo di lenza madre il cui carico di 
rottura è al di sotto di □ 15 kg (circa 30 libbre)

□ 24 kg (circa 50 libbre)

Con la presente si conferma la propria partecipazione al “Trofeo dello sparviero”, disciplina
Drifting, che si effettuerà a Puta Ala il 20 Maggio 2017.

Ogni Partecipante: Dichiara di essere 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
30/10/13, pag.7, legge n.125). 
Ritiene l’ imbarcazione idonea a svolgere l’ attività di pesca ed in regola con le attuali
normative marittime.
Dichiara di aver preso visione del regolamento ed autorizza l’ associazione organizzatrice al
trattamento dei dati personali.
Dichiara di sollevare da ogni responsabilità inerente alla partecipazione della gara la
FIPSAS, il Comitato di Settore, gli Ufficiali di Gara e gli Organizzatori della
manifestazione.

Data _________________   Firma Partecipanti  ____________________________

 ____________________________

 ____________________________

 ____________________________



Il comandante richiede il seguente quantitativo di sarde congelate da utilizzare come pastura
ed innesco: (è obbligo pasturare con le sarde fornite dall’ organizzazione, spuntare una sola
casella ed aggiungere il costo delle sarde al contributo d’ iscrizione)

□  2 casse da 8 kg (16 Kg)  + 25 € 

□  4 casse da 8 kg (32 Kg)  + 50 €    consigliate per pasturazione a mano

□  6 casse da 8 kg (48 Kg)  + 75 €    consigliate per un pasturatore automatico

□  8 casse da 8 kg (64 Kg)  + 100 €  consigliate per più pasturatori automatici

E’ inoltre possibile richiedere le seguenti esche: (esche facoltative per variare il tipo di
innesco, anche se acquistate in totale non superano il limite Fipsas al peso sgocciolato):

□   vassoio 15 pz. piccoli lanzardi + 5 €

□   vassoio calamari interi da innesco 13 pz. + 7 €

□   cassa alaccia da innesco circa 50 Pz. Da 15 a 18 cm (2Kg) + 15 €

□   cassa sarde innesco qualità superiore (2 Kg) + 12 €

Le esche prenotate saranno consegnate in fase di breafing.

□   Spuntare nel caso l’ equipaggio appartenga alla provincia di Grosseto ed intenda 
partecipare anche alla prova selettiva Provinciale di Grosseto della disciplina Drifting, con 
una classifica ed un regolamento separati.

Compilare il presente modulo in modo leggibile in ogni sua parte ed inviarlo via email
(firmato e scannerizzato) a: fishingclubpuntaala@gmail.com entro il 11/05/2017, altrimenti
contattare il Sig. Nicola Coppetelli al 3299527997 per le modalità di consegna.

Allegare alla mail la ricevuta di pagamento di iscrizione dell’ equipaggio pari a 120 €
aumentata delle esche selezionate (120 € + esche). Indicare nella cusale il nome dell’
equipaggio ed il nome del comandante.


