
 
 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
20° CAMPIONATO ITALIANO DI SCI ALPINO E NORDICO DEI GEOMETRI E GEOMETRI 

LAUREATI LIBERI PROFESSIONISTI 

(la scheda di iscrizione è singola e non cumulativa) 
A.S. GEOSPORT Via Cavour 179/a – 00184 Roma 

Segreteria:   tel. 06/42744180 - fax 06/42005441 

 

Il sottoscritto (cognome) ______________________________(nome) ___________________________ nato/a nell’anno __________________ 

residente a _______________________________________ in via/piazza ________________________ Provincia _____________ c.a.p. 

_______________ tel. ____________________ cell. _________________________ e-mail 

______________________________________________________ iscritto all’albo dei Geometri della Provincia di 

______________________________ per l’anno 2015 al n. _______________________  oppure appartenente alla categoria : 
 

�  Geometra/G.L. libero professionista 

 

�   Familiari 

        �   Dipendenti Enti Pubblici 

        �   Geometri non iscritti / Simpatizzante  

 

Dichiara di volersi iscrivere alle seguenti gare: 

       Geometri e                  Familiari/Dip. Enti Pubblici 
     G.L. Libero professionisti          Geometri non iscritti/Simpatizzante 

 

• Specialità Alpine SLALOM SPECIALE  �     € 10,00       �     € 5,00 

   SLALOM GIGANTE  �     € 10,00       �     € 5,00 

 

SNOWBOARD   �     € 10,00       �     € 5,00 

           

• Specialità Nordiche FONDO gara sprint   �     € 10,00       �     € 5,00 

   FONDO tecnica classica Km 5 �     € 10,00       �     € 5,00 

 

Tesseramento obbligatorio A.S. Geosport  
per Geometri Iscritti e G.L. Liberi Professiosti  �     € 30,00 
 

 Tesseramento obbligatorio Familiari/Dip. Enti Pubblici 
Geometri non iscritti/Simpatizzante                �     € 15,00 
 
Gli  importi  complessivi  relativi  alle  gare  da  disputare  ed  al  tesseramento  a  A.S. Geosport  corrispondono  ad  un  totale di 

€. _______________. 

 

Il tesseramento alla A.S. Geosport è obbligatorio per i partecipanti alle iniziative sportive/formative dell’associazione; Geometri 

Iscritti e G.L. liberi professionisti, simpatizzati, Geometri non iscritti, familiari, dipendenti Enti Pubblici. Gli stessi, solamente per le 

gare, avranno una  copertura assicurativa. 

  

ATTENZIONE!  

Affinché l’adesione sia valida occorre inviare via e-mail la presente scheda di conferma iscrizione correlata di: copia del bonifico bancario 

intestato a A.S. Geosport del Monte dei Paschi di Siena Agenzia 1 – Siracusa - n° c/c 17980,14 - ABI 01030 - CAB 17103 - IBAN 

IT83F0103017103000001798014, specificando la causale: “Campionato di Sci Cogne (AO) 2015” 

 
N.B. ATTENZIONE! La presente scheda con copia del relativo bonifico di iscrizione dovrà essere compilata in ogni sua parte ed inviata in 

formato PDF al seguente indirizzo e-mail: geosport@geoweb.it entro e non oltre il 16/01/2015 

N.B. ATTENZIONE! La CONFERMA DI PARTECIPAZIONE all’evento che perverrà senza copia del b/b in allegato non verrà considerata valida.  

 

Esprimo il mio consenso, informato ai sensi della Legge 675/96, al trattamento dei dati personali esclusivamente alle necessità inerenti la 

manifestazione di cui alla presente scheda. 

 
Luogo e data ____________________                   firma  

 
                          _____________________________ 


