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DOMANDA DI ISCRIZIONE XXI TROFEO COLLI BRIANTEI 

 
Il sottoscritto _____________________________________nato a ______________________ il _____________  

di nazionalità _____________________domiciliato a______________________________ (cap:_____________)  

in via______________________________________email:___________________________________________  

recapiti telefonici: abit.ne ______/_____________ Uff. ______/_______________ Cell. ______/______________  

socio dell’Aeroclub_____________________________aliante tipo_________________marche______________  

sigla di gara: ___________ LOGGER modello:_______________________ LOGGER codice:_______________  

IGC Pilot Ranking ID ( http://igcrankings.fai.org/ ): ____________________ 

chiede di essere iscritto alla competizione: 

“XXI TROFEO COLLI BRIANTEI - CAMPIONATO ITALIANO 2019 CLASSE CLUB” 

Aliante a decollo autonomo:        si  □              no □ 
Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 
in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 dichiara la titolarità e la validità dei seguenti 
documenti: 

Personali  
Licenza di pilotaggio alianti (GPL) nr. _______________________________ scadenza ____________________  

Certificato medico di idoneità alla condotta dell'aeromobile avente scadenza _____________________________ 

Licenza FAI n. _______________________________ in corso di validità per il 2019. 

Aeromobile  
Certificato di immatricolazione n.___________ proprietà __________________ esercenza__________________  

Certificato di navigabilità n. _________________________________________ scadenza __________________  

Assicurazione RCT n. _____________________________________________ scadenza __________________ 
 

ELT e/o PLB e/o SPOT a bordo (vivamente consigliati):         si  □              no □ 

Il sottoscritto dichiara inoltre: 
- di essere consapevole che il pilota/concorrente è l’unico responsabile della condotta del volo e di esonerare 

pertanto la direzione di gara e l’ente organizzatore da ogni e qualsiasi responsabilità per danni ed 
inconvenienti che al sottoscritto dovessero derivare in relazione alla partecipazione alla competizione sopra 
indicata e di accettare ed impegnarsi a rispettare il regolamento sportivo nazionale, le norme aggiuntive e le 
disposizioni del direttore di gara; 

- di aver preso visione della Informativa ai sensi dell’Art. 10 Legge 675/1996 sulla protezione dei dati personali 
e conferisce il proprio consenso al trattamento dei medesimi nell’ambito delle finalità o modalità ivi indicate.  

Firma del dichiarante  Data  

 

_______________________________________________  _____________________________ 
Attenzione: se possibile inviare via mail foto in formato JPEG, grazie! 

ANTICIPARE COPIA DOCUMENTI PERSONALI e DELL’ALIANTE VIA MAIL ( segreteria@avl.it ) GRAZIE ! 
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