Qui di seguito troverai alcune informazioni utili che ti aiuteranno ad ultimare anche l’iscrizione al
Campionato Italiano di Pole Sport, Artistic Pole, Ultra Pole o Cerchio Aereo 2019.
1. Per iscriversi al Campionato Italiano di Pole Sport, Artistic Pole, Ultra Pole o Cerchio Aereo
è necessario scaricare il modulo d’iscrizione reperibile sul sito www.polesportitalia.it,
compilarlo ed inviarlo via mail all’indirizzo: campionato@polesportitalia.it insieme:
✓ Alla ricevuta di pagamento;
✓ Ad una copia del certificato medico di sana e robusta costituzione per attività sportiva non
agonistica.
✓ Ad una copia fronte retro del documento d’identità.
✓ Eventuali deleghe se il minore non sarà accompagnato dai genitori il giorno della
competizione. La delega dovrà contenere l’autorizzazione dei genitori/tutori legali alla
persona delegata (copia dei documenti dei genitori, del/della delegato/a, specifica
dell’evento e del tipo di delega).
2. Vi ricordiamo che il giorno della competizione, al momento della registrazione:
✓ Dovrete firmare lo scarico di responsabilità.
✓ Mostrare il documento d’identità agli organizzatori.
✓ Presentare la pennetta o il cd con la traccia musicale d’emergenza nominata ed in formato
mp3.
✓ Rilasciare la copia cartacea del certificato medico già inviato via mail.
3. Vi ricordiamo che per poter partecipare al Campionato Italiano di Pole Sport, Artistic Pole,
Ultra Pole e Cerchio Aereo è necessario avere la residenza in Italia o essere in possesso
della Cittadinanza Italiana, (al momento della registrazione vi sarà comunque richiesto di
mostrare un documento a prova di ciò).
4. Nel caso in cui non abbiate la residenza in Italia, vi sarà permesso gareggiare come atleta
OPEN, solo nella DIVISIONE ELITE, nell’unico caso che nel vostro paese di residenza non
esista una competizione nazionale IPSF.
5. Tutti i moduli d’iscrizione DEVONO ESSERE COMPILATI AL COMPUTER UTILIZZANDO
INCHIOSTRO NERO.
6. I moduli di atleti minorenni devono essere firmati da un genitore o tutore legale; vicino la
firma sarà necessaria la specifica “Padre, Madre, Tutore”.
7. Al momento dell’invio della traccia musicale questa dovrà essere esclusivamente in
formato mp3 e nominata come segue:
"Nome Cognome - Competizione Categoria"
es: "Federica Rossi - Pole Sport Senior Donne Elite"
8. All’interno della mail contenente la traccia mp3 dovrete anche comunicarci l’autore ed il
Titolo (o più titoli e autori se fanno parte della traccia).

Coordinate per il pagamento della quota iscrizione e gara
Bonifico intestato a: Pole Sport Italia ASD
Causale: Iscrizione Campionato Italiano 2019, nome, cognome, tipo di competizione scelta
*es: Iscrizione Campionato Italiano 2018, Federica Rossi Pole sport

IBAN: IT 93I03 11103 22900 00000 00088

•

Pole Sport, Artistic Pole, Ultra Pole e Cerchio Aereo:
Entro il 4 Gennaio 2019 versare la quota d'iscrizione (50 euro) tramite bonifico bancario.
*Gli atleti che si iscriveranno saranno direttamente ammessi alle semifinali del sabato o alle
finali di domenica (in base al numero di atleti iscritti).

Nel caso in cui si partecipasse a più competizioni o all'interno di più categorie, segnalarlo
all'organizzazione via mail prima di effettuare l’iscrizione e il pagamento, per ricevere la scontistica
specifica sulla quota d’iscrizione.

Vi ricordiamo che l’iscrizione al Campionato Italiano comprende anche il tesseramento a Pole
Sport Italia.

Per qualsiasi cosa scrivere a info@polesportitalia.it

Saluti,
Pole Sport Italia

