
 

“Progetto Voucher” | Coppa Italia di Para Powerlifting  

ASD/SSD AFFILIATE 

 

Spett.le   

FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA 

luca.riccelli@federpesi.it 

     (da inviare entro e non oltre il 31/10/2021) 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 

Presidente/Legale Rappresentante della 
 

ASD/SSD affiliata _______________________________________________________________________________ 
 

Cod. Fiscale/P.IVA _____________________________________ Codice Affiliazione ____________________________   
   

Sede legale in ____________________________________________________________ Prov. _________________ 
 

Via/V.le/P.zza: __________________________________________________________ n° ______ CAP ___________  
 

Tel/Cell: ______________________________ email: ___________________________________________________ 

A T T E S T A 

la partecipazione effettiva alla Coppa Italia di Para Powerlifting, svoltasi il 17 ottobre 2021, di: 

N°_____  Atleta/i Agonista/i *  

N°_____  Accompagnatore/i *        

Pertanto, in ossequio alla delibera del Consiglio Federale dell’11 giugno 2021, R I C H I E D E il contributo di euro 500,00, per 

ciascun Atleta Agonista partecipante, nonché per gli eventuali Accompagnatori, da versare sul c/c intestato alla Società Sportiva 

richiedente (non sono ammessi IBAN intestati ad altri soggetti), del quale si riportano di seguito le coordinate bancarie: 
 

Banca/Posta: ___________________________________________________________________________________ 

Codice IBAN (inserire 27 caratteri alfanumerici)  

___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___ 

Codice BICSWIFT ____________________________________. 

LUOGO __________________________ DATA _________________________________ 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Dichiaro, consapevole delle sanzioni penali previste per la falsità degli atti, per 

le dichiarazioni mendaci e per l’uso di atti falsi, così come stabilito dagli art. 19 

e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, sotto la propria personale responsabilità, di 

essere Affiliato FIPE.  

Autorizzo la Federazione Italiana Pesistica al trattamento dei miei dati particolari 

contenuti in questo Modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Reg.Eu 

2016/679 e della normativa nazionale vigente. 

_________________________________ 

 

Si allega fotocopia del documento del Legale Rappresentante/Presidente della Società Sportiva richiedente. 
 
 

* I Voucher a disposizione sono n. 120 e verranno assegnati in base all’ordine cronologico di iscrizione alla gara.  

L’erogazione del contributo avverrà solo dopo la verifica da parte della Segreteria Federale dell’effettiva partecipazione del numero di Atleti Agonisti 

e Accompagnatori indicati dalla ASD/SSD. 

Per usufruire del Voucher, l’Atleta deve essere tesserato almeno 3 mesi prima della data di svolgimento della gara. 

mailto:luca.riccelli@federpesi.it

