S.I.A. Società Italiana di Arboricoltura Onlus
Chapter Italiano dell’International Society of Arboriculture

Campionato Italiano di Tree Climbing – Edizione 2016
27/28/29 maggio - Pesaro – Parco di Villa Caprile-

Modulo di iscrizione
Si prega di compilare in stampatello ed inviare, con ricevuta di pagamento, entro e non oltre il
giorno 13 maggio 2016 a mezzo fax al numero 039.8942517 o email al seguente indirizzo
segreteria@isaitalia.org. Le iscrizioni oltre il 13 maggio potranno non essere accettate.
Nome:

Cognome:

Nato/a il:

a:

provincia di:

Residente a:

provincia di:

C.A.P.:

Via:..

N.:

Telefono:

Fax:

Email:
Ragione sociale (anche per dipendenti):
Codice Fiscale:

P. IVA:

Tesserato (barrare la voce che interessa):
Socio S.I.A.

Socio ISA Italy Chapter

Non socio

Da quanti anni fai il tree climber?
Hai mai partecipato ad un campionato italiano?

Sì

No

Da quanti anni partecipi a competizioni in Italia?
E all'estero?

La quota di partecipazione include, solo per il concorrente: un pasto (due per chi accede alla
finale) e la cena di sabato.
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S.I.A. Società Italiana di Arboricoltura Onlus
Chapter Italiano dell’International Society of Arboriculture

Qualora l'iscritto non dovesse presentarsi si precisa che sarà restituito l'importo al netto di una
quota (pari ad Euro 40,00) che sarà trattenuta a copertura delle spese fisse e dei costi di gestione.
Per maggiori informazioni e aggiornamenti http://isaitalia.org/.
Quota di iscrizione

Soci SIA o ISA: 95,00€

Non Soci: 170,00€

La quota di iscrizione è da versare sul conto corrente indicato (si ricorda di inviare la ricevuta di
pagamento in allegato a questo modulo) entro e non oltre il 13 maggio 2016:
BANCA PROSSIMA
IBAN
IT63T0335901600100000064032
BIC
BCITITMX

Data:

Firma
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