Pulisci

Nome Società: ……………………………………………………...

Data: ……. / ……../ …………

Indirizzo: …………………………………………………………….

Email
CAP: …………..

Città: ……………………………………….....

tel. ….….…. ………….…..

Alla
F.I.Cronometristi
Assokronos Trentina
Via della Malpensada, 84
38123 TRENTO

fax. ….….…. ………….…..

responsabile: ……………………………………………………….
tel. ….….…. ………….….. cell. ….….…. ………….…..
EMail:

OGGETTO: Richiesta di servizio di cronometraggio
GARA (denominazione): …………………………………………………………………………………………
Data: ……. / …….. / …………

Ora di inizio: …… : ……..

Ora fine (prevista): …… : ……..

Luogo: ………………………………………………. Campo di gara: ...……………………………………….
Sport: ..…………………………………….
Livello:
Specialità: ………………………………...

• amatoriale

• zonale

• regionale

• interregionale • nazionale • internazionale

Numero di manche: ……………………..
Note organizzative: ………………………………………………………………………………………………..
Responsabile: ……………...…………………………………….

tel. o cell. ….….…. ………….…..

Il ritrovo delle Giuria è fissato per il giorno: ……. / …….. / …………

Stampa

alle ore: …… : ……..

presso: ………………………………………………….…………………………………………..
L’Ufficio Gare è situato presso:
Tipo di servizio richiesto:

………………………………………...

tel. ….….…. ………….…..

manuale

elettronico

transponder

tabelloni

altro ……………………………..…………………….

elaborazione dati

SI ALLEGA IL PROGRAMMA / REGOLAMENTO
IL PRESIDENTE
……..………………….…...
AVVERTENZE:
1) La richiesta di servizio, compilata sul presente modulo in tutte le sue parti, deve essere inviata ALMENO

20 GIORNI PRIMA

della data di svolgimento della manifestazione via mail a crono.trento@ficr.it o tramite posta ordinaria all’indirizzo riportato in calce.
Non saranno prese in considerazione richieste telefoniche.

Ogni variazione rispetto alla presente richiesta deve essere tempestivamente comunicata all’Assokronos Trentina.
2) La nota spese, basata sulle Tabelle Federali in vigore, verrà inviata per posta dalla Segreteria dell’Assokronos Trentina alla Società
Organizzatrice, che provvederà al pagamento ENTRO

15 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA STESSA, con

bonifico sul conto riportato nel dettaglio della Nota stessa.

La Segreteria dell’Assokronos Trentina è a disposizione

da lunedì a venerdì dalle ore 18:00 alle ore 19:30

per qualsiasi chiarimento e collaborazione per garantire un efficiente servizio di cronometraggio.

FICr - Assokronos Trentina - Via della Malpensada, 84 c/o Casa delle Sport - 38123 TRENTO
tel. 0461/986432 - email: crono.trento@ficr.it

