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Alle Società P.A. della Lombardia
Al Presidente CUG Lombardia
Al Giudice Sportivo Regionale
Ai Delegati Prov.li FIHP Lombardia
Al Settore Tecnico Artistico FIHP

Milano, 10 Febbraio 2016

Oggetto: Iscrizioni nominali - Campionato Regionale 2016

Con la presente si comunica l’apertura delle iscrizioni
per quanto in oggetto. Le iscrizioni dovranno essere
inoltrate esclusivamente utilizzando il sito del Comitato
Regionale Lombardia attraverso l’uso delle proprie
credenziali societarie utilizzando l’apposito modulo
(Modulo iscrizioni 2016) presente nello stesso sito nella
sezione artistico -> modulistica. La compilazione dovrà
seguire alla lettera la legenda fornita nell’ultima pagina
del modulo stesso. Per ogni atleta iscritto dovranno
essere compilati tutti i campi richiesti anche se
apparentemente ripetitivi. Per evitare problemi
nell’importazione dei dati alcune colonne avranno dei
dati obbligati selezionabili con menù a tendina come da
figura. Il file dovrà essere inoltrato con lo stesso
modulo originale e non in pdf o altro. Il termine per
l’iscrizione è il 21 febbraio 2016. Trascorsa tale data
qualsiasi ulteriore iscrizione sarà considerata ritardata
iscrizione e soggetta a sovrattassa.

Le iscrizioni dovranno pervenire complete di copia dell’avvenuto versamento effettuato tramite c/c
postale 29766003 o tramite bonifico bancario presso BNL con codice IBAN
IT18V0100503309000000010114 intestati a F.I.H.P. – Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma.

Il versamento comprende la partecipazione ai Campionati Provinciali, Regionali e Italiani per atleta
e specialità.

Quote :
Singolo € 10,00
Solo Dance € 10,00
Coppie Artistico e Coppie Danza € 20,00 a coppia
Ritardata iscrizione € 20,00 per atleta € 40,00 a coppia
Ritardato depennamento € 30,00 per atleta o coppia

Si precisa che i termini previsti per il depennamento sono 15 giorni prima della gara sia per gli
eventi regionali che inter-provinciali. Per quanto non contemplato nel presente regolamento,
valgono le norme FIHP vigenti.
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