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Scheda iscrizione
DA COMPILARE A MACCHINA DA SCRIVERE PER CIASCUNA PATTUGLIA E DA INVIARE TASSATIVAMENTE ENTRO IL

>> 31 luglio 2022 <<

ENTE – SEZIONE - ASSOCIAZIONE:

E-mail: _________________________________________________________________________________ (OBBLIGATORIO)
INDIRIZZO:

____________________________________________________________________________________ Post Code:_____

CITTA’ _______________________________________

TELEFONO: ______________________________

PARTECIPANTE N° 1 (CAPO PATTUGLIA)
GRADO

COGNOME

COGNOME

 MASCHILE

NOME

 MASCHILE

NOME

COGNOME

 FEMMINILE

DOCUMENTO N° data e luogo di nascita

ACCOMPAGNATORE (Una persona per Ente, Sezione, Associazione) SESSO
GRADO

 FEMMINILE

DOCUMENTO N° data e luogo di nascita

SESSO

COGNOME

 FEMMINILE

DOCUMENTO N° data e luogo di nascita

SESSO

PARTECIPANTE N° 4
GRADO

 MASCHILE

NOME

COGNOME

 FEMMINILE

DOCUMENTO N° data e luogo di nascita

SESSO

PARTECIPANTE N° 3
GRADO

 MASCHILE

NOME

PARTECIPANTE N° 2
GRADO

SESSO

FAX: __________________

NOME

 MASCHILE

 FEMMINILE

DOCUMENTO N° data e luogo di nascita

INFORMAZIONI UTILI
TRENO
(data e ora stimato arrivo)

VEICOLO MILITARE
(tipo e targa)

AUTO
(tipo e targa)

VOLO
(data e ora stimato arrivo)

QUOTA D’ISCRIZIONE

 Iscrizione Pattuglia (Euro 50,00 a persona)

200,00 €

 Iscrizione Accompagnatore (max 1 per Ente, Sezione, Associazione) – Euro 30,00
TOTALE Quota iscrizione

______ €
______ €

Allegato copia bonifico bancario su IBAN: IT79J–05034-11703–000000000763 intestato a UNUCI Verona Piazzetta A. Tirabosco n° 2 - 37121 Verona (VR) - Causale “Iscrizione a VENETO 2019”

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
ART. 1

L’uso dell’uniforme vincola il concorrente alle disposizioni impartite dal Regolamento di Disciplina Militare
con tutti gli oneri che esso ne comporta (vds. artt. 5 e segg.).

ART. 4

Sono ammesse pattuglie di:
a) militari in servizio attivo nelle Forze Armate italiane e nei corpi armati dello Stato;
b) iscritti all’UNUCI;
c) appartenenti ad associazioni d’arma (riconosciute dal Ministero della Difesa ed aderenti ad
ASSOARMA), in regola con l’iscrizione, che abbiano svolto il servizio militare;
d) militari in servizio attivo e/o appartenenti alle organizzazioni della riserva nazionali di paesi aderenti
alla NATO, PFP e nazioni amiche;
e) possono essere ammesse (a discrezione del Comando Esercitazione) pattuglie appartenenti a gruppi,
associazioni Soft-Air, altre A.S.D. o similari, aventi fini statutari coerenti con gli scopi di UNUCI, a
condizione che i concorrenti abbiano svolto il servizio militare ovvero siano in possesso di valida
abilitazioni al maneggio armi e dichiarino l’accettazione del presente regolamento con particolare
riferimento all’art. 1. Eventuali concorrenti non abilitati all’uso delle armi secondo la normativa
italiana non potranno svolgere le relative prove.

ART. 28

L’Organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose e/o persone verificatesi durante la
competizione. In caso di infortunio o evento che possa pregiudicare la sicurezza di qualsiasi persona, ogni
partecipante è obbligato ad avvisare immediatamente l’Organizzazione e ad attivare le procedure
d’emergenza, utilizzando il telefono e/o la radio, fornendo le necessarie informazioni sull’accaduto

ART. 29

Ogni singolo concorrente al momento dell’iscrizione dichiara di essere in perfette condizioni di efficienza
psico-fisica e dichiara di rinunciare a qualsiasi diritto o pretesa verso l’Organizzazione e i suoi singoli
rappresentanti ed addetti in caso di infortunio o altro sinistro occorsi alla propria persona o ai propri beni
durante la manifestazione.

Eventuali comunicazioni

Per presa visione ed esplicita accettazione del regolamento di gara, in particolare degli artt. 1 (applicabilità Regolamento di
Disciplina Militare) e 28, 29 (efficienza psico-fisica e rinuncia ad azione in caso di infortuni personali), dichiarando altresì che
tutti i componenti la pattuglia si trovano in uno dei casi previsti dall'art. 4 (appartenenza FF.AA. / iscrizione a UNUCI o
Associazioni d’Arma, ecc.).
INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi del Codice europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR - Reg UE 2016/679) si rende noto che i dati personali
forniti e le eventuali immagini acquisite saranno utilizzati per le comunicazioni relative alla gara, eventuali iniziative future, per
promozione della manifestazione.
Il capo pattuglia con la firma sottostante ne autorizza espressamente il trattamento per l’intera pattuglia.

(Il Capo Pattuglia)

______________________

