
 Circolo Nautico Marina Romea (RA) 
29/30 Settembre 2018 

     Gara di Pesca alla Traina d’Altura 
valevole come qualificazione alla finale del 

Campionato Italiano FIPSAS Traina d'Altura 2019 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE GARA 
 

NOTA IMPORTANTE: Con la compilazione della presente scheda il Comandante si assume la responsabilità di 
quanto scritto rendendosi unico interlocutore qualora dovessero emergere divergenze. La presente richiesta 
assumerà la veste di registrazione ufficiale solo al pervenuto pagamento della quota di iscrizione. Con l’iscrizione il 
Team partecipante accetta il Regolamento Gara, scaricabile dalla pagina Facebook del Trolling Trophy. 

 
SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO – TUTTE LE INFO RICHIESTE SONO OBBLIGATORIE 

 
* Il sottoscritto Sig. (nome del Comandante)    

 
* nome del Team ____________________________________________________________ 

 
* appartenente al Circolo Nautico - Associazione Sportiva – Sodalizio di ____________________ 

 
con la presente: si richiede l’iscrizione alla gara Trolling Trophy 2018 – si dichiara di aver preso piena visione del 
Regolamento in tutte le sue parti e di accettarlo – ci si impegna al versamento della quota di Euro 160. 

 

* il Team è composto da    
 

(indicare il numero delle persone, compreso il comandante) 
 

nome/cognome  (in  stampatello)  di  un  componente  il  Team         _______________________________ 
 
 

nome/cognome  (in  stampatello)  di  un  componente  il  Team         _______________________________ 
 
 

nome/cognome  (in  stampatello)  di  un  componente  il  Team         _______________________________ 
 
 

nome/cognome  (in  stampatello)  di  un  componente  il  Team         _______________________________ 
 
 

* Recapiti del Comandante: e-mail …………..………………..…….. Telef. ………..………...….. 
 

La presente richiesta debitamente compilata va trasmessa via mail all’indirizzo segreteria@ravennafishingclub.it - Per 
info si prega di contattare Paolini Francesco (presidente Trolling Trophy) all’indirizzo paolini58@gmail.com oppure 
Fabbri Fabrizio (presidente R.F.C.) all’indirizzo presidenza@ravennafishingclub.it 

 

Programma Ospitalità: Il Comitato Gara, allo scopo di agevolare gli equipaggi provenienti da sedi lontane, mette a 
disposizione gratuitamente barche (con armatore) e camere di albergo offerte per la notte precedente la gara. Gli 
interessati sono pregati di contattare gli indirizzi sopra indicati. 

 
 
 
 

il  Comitato  Trolling  Trophy  2018 
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