
 CIPS          CONI                               CMAS 

 

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA 

E ATTIVITÀ' SUBACQUEE 

COMITATO REGIONALE CAMPANIA 

 

Avellino, lì 24/02/2022 

 

Alle Sezioni/Comitati Prov.li CAMPANIA 

----------------------------------------------- 

Via e-mail 

 

Oggetto: Campionato Regionale per Squadre di Società di Pesca alla Trota con 
Esche Naturali in Torrente 2022 

Si trasmette, in allegato alla presente, il modulo di adesione per la partecipazione al 
Campionato indicato in oggetto. La partecipazione è a LIBERA ISCRIZIONE. 

Il modulo di adesione, compilato in ogni sua parte, dovrà pervenire tramite 
Sezione/Comitato Prov.le di appartenenza al Comitato Regionale Campania via e-mail:  

campania@fipsas.it entro e non oltre il 11 marzo 2022. 

Si ricorda inoltre che: 

 Il Presidente la Società firmando l’adesione alla manifestazione si impegna a 
partecipare a tutte le prove con il numero di squadre iscritte. 

 Il contributo di partecipazione dovrà essere inviato in anticipo alle Società 
organizzatrici delle prove, contestualmente al modulo di iscrizione alla prova 
stessa. 

 La mancata partecipazione ad una o più prove non esime dal versamento dei 
contributi di partecipazione relativi alle stesse. 

Certi di poter contare come sempre sulla Vostra disponibilità e collaborazione si coglie 
l’occasione per porgerVi i migliori saluti. 

 

 

Il Segretario Regionale 

 



 

CAMPIONATO REGIONALE PER SQUADRE DI SOCIETA’ DI 
PESCA ALLA TROTA IN TORRENTE CON ESCHE NATURALI 2022 

MODULO DI ADESIONE 

(da inviare tramite la Sezione/Comitato Prov.le FIPSAS di appartenenza al Comitato 
Regionale entro il 11 marzo 2022) 

 

La Società _______________________________________________________________ 

Con sede in __________________________________ Prov. ___________ cap ________ 

Via _____________________________________________________________________ 

Cell ____________________________ e-mail ___________________________________ 

Regolarmente affiliata alla FIPSAS per l’anno in corso, conferma la partecipazione al 
Campionato Regionale per Squadre di Società di Pesca alla Trota con Esche Naturali in 
Torrente 2022 della/e Squadra/e 
_______________________________________________ 

Si impegna a versare per ogni prova alle Società organizzatrici, in anticipo rispetto 
all’effettuazione della prova stessa, il contributo di partecipazione pari a € 120,00 per 
ogni Squadra iscritta, nel rispetto della Normativa vigente e del Protocollo di 
contrasto  COVID-19 adottato per la specifica disciplina FIPSAS. 

La Società dichiara, in nome proprio e dei componenti la Squadra, di accettare le norme 
contenute nella Circolare Normativa, nonché nel Regolamento Particolare della 
Manifestazione, sollevando da ogni qualsiasi responsabilità inerente la partecipazione alla 
competizione la FIPSAS, il Comitato Regionale, gli Ufficiali di Gara e gli Organizzatori tutti. 

 

 

Data ____________________ 

         FIRMA 

IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ 

 

 


