ASI/CONI
WFC

World Fighters Corporation

Franco Scorrano
Resp. Naz. ASI di Sport da Combattimento Moderno
Presidente W.F.C.

ha il piacere di invitarLa all'appuntamento che si terrà
domenica 27 GENNAIO 2018
has the pleasure to invite you to the appointment which will be held, JANUARY 27, 2019

Evento aperto a qualunque società o ente di promozione
sportiva o freelance anche se non avete partecipato ad altri
eventi WFC.
Event open to any company or organization to promote sports or freelance even if you
have not participated in other WFC's events.

La gara si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport di Madone
in via Don Ruggeri 1
The race will take place at the Sports Palace in Via Don Ruggeri 1 Madone - Bergamo

Tappa dei Campionati Italiani ed
Europei: domenica 27 JANUARY 2019
--------------------------------------------------Iscrizioni per il Contatto Pieno entro e non oltre martedì 16/01 alle ore 15:30
Iscrizioni per il Light entro e non oltre Mercoledì 23/01 alle ore 15:30

Registrations for the Full Contact no later than Thuesday, 16/01 at 15:30 pm
Registrations for the Light no later than Wednesday, 23/01 at 15:30 pm

Quota di iscrizione alla gara, solo per le specialità Light: per gli atleti affiliati
€.15,00, non affiliati €. 20, 00.
€. 5,00 per ogni disciplina aggiuntiva. Per Team provenienti dall'estero €. 10,00
Entry fee for the race team from abroad for €.10,00

Segui i link e scarica il materiale che ti serve: http://www.francoscorrano.it/comeiscriversi-3.html
Follow the links and download the materials you need: http://www.francoscorrano.it/comeiscriversi-3.html

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

ATTENZIONE:
per iscriversi utilizzare solo i moduli scaricati attraverso i link.
Altre modalità (sms, fax, email, allegati di testo, vecchie schede iscrizioni, ecc.)non verranno accettate e
quindi l'iscrizione non verrà convalidata.

Attention
to enroll only use the form downloaded through the links.
Other modes (SMS, fax, email, text attachments, old cards inscriptions, etc..) Will not be
accepted and therefore the entry will not be validated.

Chiedere sempre conferma dell'avvenuta ricezione della scheda iscrizione.
Always ask for confirmation of receipt of registration form.

IMPORTANTE!
Si ricorda che per poter prendere parte all'evento tutti gli atleti
dovranno OBBLIGATORIAMENTE presentare un certificato
medico agonistico e una copertura assicurativa in corso di
validità (basta la tessera di un qualunque ente di promozione
sportiva). Chi è sprovvisto di assicurazione potrà contattarci
almeno 10 GIORNI PRIMA dell'evento per richiedere
l'assicurazione di base con validità fino al 31/12/2019 al costo
di €.15,00.
IMPORTANT!
Please note that in order to take part in the event all Athletes
must present a medical certificate and a valid insurance
coverage (just the card of any sports promotion agency).
Those without insurance may contact us at least 10 days
before the event to request the basic insurance valid
until 31/12/2019 at a cost of €.15,00.

