A.S.D. “ THE FIRST PISTAMUNNO”
Via Lazio, 20 – 63845 PONZANO DI FERMO (FM)
P.iva /C.F. 019606460447

MOTORIENTAMENTO – Edizione “TRENTOTTO” - 08-9-10 Luglio 2022

“APPENNINO TOSCO-EMILIANO”
Richiesta di partecipazione all’evento sociale di Moto/Orientamento
( ) PARTECIPO come PILOTA del mezzo (marca e mod.):____________________________________________TARGA: ______________
( ) PARTECIPO come PASSEGGERO: del pilota Sig.

__________________________________________________________________

NB: Ogni partecipante, Pilota o Passeggero, deve compilare il proprio modulo di richiesta partecipazione
SQUADRA:

( )socio A.S.D The First Pistamunno

SIG. __________________________________________________________________________

LUOGO DI NASCITA: ________________________________________________________ DATA DI NASCITA: ________________________

RESIDENZA: _____________________________________________ VIA: ______________________________________________ N° ______

RECAPITO TELEFONICO: ________________________________ E - MAIL: ____________________________________________________

CODICE FISCALE:________________________________________________________________________

Firma__________________________________
(Il Socio)

Firma ____________________________________________
(L’esercente la potestà parentale in caso di associato minorenne)

------------------------------------------------------------------------------------RICEVUTA N°____________ / 2022 ( Da compilare a cura della ASD “THE FIRST PISTAMUNNO” )
A. S. D. "THE FIRST PISTAMUNNO" – Via Lazio, 20 – 63845 PONZANO DI FERMO (FM) - P.iva/CF: 019606460447

Si attesta di aver ricevuto dal Sig. __________________________________________________________________
Residenza: ___________________________________ Via: ____________________________________N°______
La Quota di partecipazione alla manifestazione Sociale di Motorientamento:

( ) Edizione “TRENTOTTO” : _____________________________________________€ 160,00 (centosesssanta)
( ) Edizione “TRENTOTTO”: (Quota ridotta – solo sabato + domenica)_________ € 120,00 (centoventi)
La quota di partecipazione è Comprensiva della somma di € 10,00 ( dieci/00) versata a titolo di erogazione liberale
per le attività istituzionali dell'associazione, e di quanto indicato nel Programma Ufficiale 2022, escluso i pernotti
PAGAMENTO a mezzo:
( ) Bonifico – BANCO MARCHIGIANO - Filiale di Fermo - Iban:

IT25J08491 69450000060162029

( ) CONTANTI, contestualmente alla presentazione della richiesta di partecipazione.
Ponzano di Fermo, li ________________

Il Presidente
_____ROMANELLI FABRIZIO______

N.B.: Qualora l’importo versato a titolo di erogazione liberale superi la cifra di € 77,47 occorre apporre una marca da bollo da € 2,00
sull’originale. Se però l'erogazione viene effettuata da un Socio e non è fiscalmente detraibile, non è indispensabile apporre la marca da bollo.

