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MODULO DI ISCRIZIONE AL “Panatta Rimini Classic Cup” 

Campionati Italiani Assoluti Single Lift
 

NOME 
 
 

DATA DI NASCITA (gg/mm/aaaa) 

 
CATEGORIA PESO KG 

 
INDIRIZZO 

 
 
 
 
 

 

 

PARTECIPERAI COME NON EQUIPAGGIATO PER LE SEGUENTI

 
EQUIPAGGIATO PER LE SEGUENTI SPECIALITA’

 

40 euro per la prima competizione – 60 euro per due competizioni

70 euro per tre competizioni - +20 euro per ogni competizione oltre la terza
La quota di iscrizione va versata tramite vaglia postale indirizzato a WDFPF ITALIA, VIA IV NOVEMBRE 60 

 

Tutti gli atleti devono presentarsi nella sede della gara almeno un’ora prima della rilevazione del peso
potranno gareggiare. L’atleta è consapevole che sarà automaticamente inserito nella categoria OPEN se in questo modulo non indicasse correttamente
RICORDA CHE LE ISCRIZIONI POSSONO ESSERE EFFETTUATE ANCHE IN SEDE DI GARA, p
iscrizione sulla quale vi sarà una leggera sovrattassa.  

 

COMUNICATO UFFICIALE 

Do la mia parola di onore che non ho fatto uso, durante gli ultimi 5 anni, di steroidi anabol

World Antidoping Agency (WADA) 

FIRMA DEL PARTECIPANTE 
 

ESONERO DI RESPONSABILITA’ 

Compilare in ogni sua parte e, se scritto a mano, farlo in stampatello e in modo leggibile.

Spedire, unitamente alla ricevuta del vaglia postale, 
oppure: WDFPF Italia, via IV Novembre 60, 22030 Lipomo (CO)

 

FIRMA DEL PARTECIPANTE 

 
Panatta Rimini Classic Cup 

31 maggio, 1 e 2 giugno 2019 

d Drug Free Powerlifting Federation – Italia 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AL “Panatta Rimini Classic Cup” 

Campionati Italiani Assoluti Single Lift

COGNOME 

 
ETA’ 

 
GENERE

MPF (specificare se appartenenti a forze dell’ordine)

SQUAT BENCH BENCH
ENDURANCE

PER LE SEGUENTI SPECIALITA’ 

PER LE SEGUENTI SPECIALITA’ 

60 euro per due competizioni 

+20 euro per ogni competizione oltre la terza 
versata tramite vaglia postale indirizzato a WDFPF ITALIA, VIA IV NOVEMBRE 60 – 22030 LIPOMO (CO) 

nella sede della gara almeno un’ora prima della rilevazione del peso. Gli atleti che raggiungeranno in ritardo la sede della pesatura non 
L’atleta è consapevole che sarà automaticamente inserito nella categoria OPEN se in questo modulo non indicasse correttamente

POSSONO ESSERE EFFETTUATE ANCHE IN SEDE DI GARA, presentandosi con questo modulo debitamente compilato e versando la quota di 

Do la mia parola di onore che non ho fatto uso, durante gli ultimi 5 anni, di steroidi anabolizzanti o di altri farmaci considerati illegali e banditi dall’agenzia di controllo: 

DATA

Compilare in ogni sua parte e, se scritto a mano, farlo in stampatello e in modo leggibile. 

 entro il 20 maggio 2019 ai seguenti indirizzi:  wdfpf.italia@libero.it
Lipomo (CO) 

Panatta Rimini Classic Cup – Campionati Italiani Assoluti Single Lift 
31 maggio, 1 e 2 giugno 2019 - Rimini Wellness - Rimini (Rn) 

DATA

MODULO DI ISCRIZIONE AL “Panatta Rimini Classic Cup” 

Campionati Italiani Assoluti Single Lift 

GENERE M F 

dell’ordine) SI NO 

BENCH DEADLIFT 
ENDURANCE 

li atleti che raggiungeranno in ritardo la sede della pesatura non 
L’atleta è consapevole che sarà automaticamente inserito nella categoria OPEN se in questo modulo non indicasse correttamente la propria età. SI 

resentandosi con questo modulo debitamente compilato e versando la quota di 

izzanti o di altri farmaci considerati illegali e banditi dall’agenzia di controllo: 

DATA 

 

wdfpf.italia@libero.it e  alessia.livio@gmail.com   

DATA 


