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REGOLAMENTO POLE STREET SAINT-VINCENT 16 GIUGNO 2023 

 

°CATEGORIE DEGLI ATLETI PARTECIPANTI 

Questa competizione si terrà con un solo round finale (gli atleti avranno la possibilità di 

provare comunque i pali in anticipo sul regolare svolgimento della gara). 

La competizione è divisa in 3 categorie: 

JUNIOR (devono aver compiuto alla data della gara massimo 17 anni e comunque non 

meno di 8 anni) 

AMATORI 

PRO 

°AREA DELLO SPETTACOLO 

La struttura, con misure lunghezza circa 8,00 m. e larghezza circa 5,00 m. ed altezza circa 

4m., sarà montata sul palco della Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto nel Comune di Saint-

Vincent. I pali saranno 2, distanziati circa 2,00 m. tra loro, i pali saranno guardando dalla 

giuria statico a sinistra e spinning a destra. Il pavimento sarà rivestito con tappeto danza di 

circa 7,00 m. di lunghezza e circa 4,50 m. di larghezza, la piazza potrà essere visionata su 

google al seguente indirizzo: 

https://www.google.it/maps/@45.751184,7.6459263,3a,37.5y,117.92h,93.55t/data=!3m8!1

e1!3m6!1sAF1QipMxCwGfHb-

NC7Gue5E2wfBTQ9UTvDEJSv03wMRy!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleuserconte

nt.com%2Fp%2FAF1QipMxCwGfHb-NC7Gue5E2wfBTQ9UTvDEJSv03wMRy%3Dw203-

h100-k-no-pi-0-ya80.69945-ro-0-fo100!7i12000!8i6000?hl=it&authuser=0 

In caso di pioggia, la gara verrà effettuata in palestra con il montaggio della stessa 

struttura su pavimentazione standard. 

https://www.google.it/maps/@45.751184,7.6459263,3a,37.5y,117.92h,93.55t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMxCwGfHb-NC7Gue5E2wfBTQ9UTvDEJSv03wMRy!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMxCwGfHb-NC7Gue5E2wfBTQ9UTvDEJSv03wMRy%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya80.69945-ro-0-fo100!7i12000!8i6000?hl=it&authuser=0
https://www.google.it/maps/@45.751184,7.6459263,3a,37.5y,117.92h,93.55t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMxCwGfHb-NC7Gue5E2wfBTQ9UTvDEJSv03wMRy!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMxCwGfHb-NC7Gue5E2wfBTQ9UTvDEJSv03wMRy%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya80.69945-ro-0-fo100!7i12000!8i6000?hl=it&authuser=0
https://www.google.it/maps/@45.751184,7.6459263,3a,37.5y,117.92h,93.55t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMxCwGfHb-NC7Gue5E2wfBTQ9UTvDEJSv03wMRy!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMxCwGfHb-NC7Gue5E2wfBTQ9UTvDEJSv03wMRy%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya80.69945-ro-0-fo100!7i12000!8i6000?hl=it&authuser=0
https://www.google.it/maps/@45.751184,7.6459263,3a,37.5y,117.92h,93.55t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMxCwGfHb-NC7Gue5E2wfBTQ9UTvDEJSv03wMRy!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMxCwGfHb-NC7Gue5E2wfBTQ9UTvDEJSv03wMRy%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya80.69945-ro-0-fo100!7i12000!8i6000?hl=it&authuser=0
https://www.google.it/maps/@45.751184,7.6459263,3a,37.5y,117.92h,93.55t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMxCwGfHb-NC7Gue5E2wfBTQ9UTvDEJSv03wMRy!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMxCwGfHb-NC7Gue5E2wfBTQ9UTvDEJSv03wMRy%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya80.69945-ro-0-fo100!7i12000!8i6000?hl=it&authuser=0


 

 

I Pali saranno uno static ed uno spinning di altezza circa di 4,00 m. e rivestito con GRIP 

THE POLE. 

 

° CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 

• L’atleta deve essere in regola con il certificato medico sportivo AGONISTICO alla 

data della gara. 

• L’atleta verrà tesserato per questo evento attraverso l’ASD Valdostana al CSI e 

quindi coperto con polizza assicurativa. 

• L’atleta deve avere al seguito un documento d’identità valido, che l’organizzazione 

potrà richiedere in qualsiasi momento. 

• Consegnare all’organizzazione il modulo di iscrizione, in caso di minore anche il 

consenso da parte dei genitori. 

•  Ogni partecipante deve conoscere ed accettare il regolamento e le condizioni di 

gara, la firma in calce al documento di iscrizione alla gara sarà conferma implicita. 

• Prima e durante tutta la competizione i partecipanti non sono autorizzati a bere 

alcool o prendere sostanze dopanti, pena l’esclusione dalla gara. 

• In fase di iscrizione dovrà inviare anche il brano musicale scelto per la performance 

via mail (torneiasdvaldostana@gmail.com). Ogni atleta dovrà inoltre portare una 

penna USB contenente la traccia musicale della performance e consegnarla 

all’organizzazione il giorno della gara. 

• Ogni candidato dovrà far pervenire all’organizzazione il modulo di iscrizione 

compilato al PC entro e non oltre il 21 maggio 2023.Oltre tale data nessuna 

candidatura verrà presa in considerazione. 

• Se il numero per categoria verrà raggiunto anticipatamente tale categoria verrà 

chiusa in anticipo alla data stabilita del 21 maggio 2023. 

• Solo con il pagamento della quota di iscrizione verrà considerata valida la 

partecipazione alla gara. 

• Contatti per inviare iscrizione e brano musicale: torneiasdvaldostana@gmail.com 

• Pagamento iscrizione tramite bonifico bancario intestato a ASD Valdostana con 

causale NOME COGNOME GARA POLE STREET CATEGORIA. 

• BONIFICO BANCARIO – BANCA: Crédit Agricole - DENOMINAZIONE: ASD 

Valdostana - IBAN : IT15R0623001200000015007458 - BIC SWIFT : 

CRPPIT2PXXX – CAUSAEL: NOME COGNOME ATLETA POLE STREET 

mailto:torneiasdvaldostana@gmail.com


 

 

COSTI DI ISCRIZIONE ALLA GARA 

JUNIOR - costo €10,00 

AMATORI - costo €20,00 

PRO - costo €50,00 

 

°PREMI 

1° CLASSIFICATO JUNIOR – rimborso spese €100,00 più coppa e medaglia. 

2° CLASSIFICATO JUNIOR – gadget più coppa e medaglia 

 

1° CLASSIFICATO AMATORI - rimborso spese €200,00 più coppa e medaglia. 

2° CLASSIFICATO AMATORI - gadget più coppa e medaglia 

1° CLASSIFICATO PRO - rimborso spese €500,00 più coppa e medaglia. 

2° CLASSIFICATO PRO - gadget più coppa e medaglia 

Tutti i premi verranno garantiti al raggiungimento di n. 10 iscrizioni per categoria. 

°PROGRAMMA DELL’EVENTO 

VENERDI 16 GIUGNO DALLE ORE 20.30 CIRCA GARA, l’organizzazione si riserva di 

modificare il programma ove necessario e con un preavviso adeguato. 

VENERDI 16 GIUGNO DALLE ORE 15 CIRCA prova palco. 

°REGOLAMENTO DI GIURIA 

Regole Generali 

I partecipanti saranno giudicati su due aspetti in generale: 

 

1) Parte Esecutiva 50% 

Corretta esecuzione di pole tricks, capacità al palo, forza e flessibilità. L'originalità 

nella esecuzione e nell'ingresso e uscita dalle figure sarà premiata con bonus appositi 

nelle SCORING CARDS. Verranno ottenuti bonus anche per tricks altamente innovativi. 

 

2) Parte Artistica 50% 

Capacità di espressione, presenza scenica, costume, creatività, fluidità delle 

transizioni, lavoro a terra, coerenza musica costume, coreografia. 

Sarà maggiormente apprezzato il perfomer che esibirà una coreografia elaborata e 

maggiormente fantasiosa al palo piuttosto che a terra. 

NON VI SONO OBBLIGHI DI IMPEGNO DEI PALI STATICI E SPIN O DI PREVALENZA 

A TERRA SUL PALO durante una performance. 



 

 

 

 

La Coreografia e pole tricks dovranno essere coerenti con quanto si vuole mettere in 

scena, ma certamente in generale è apprezzato un equilibrio adeguato tra l'utilizzo dei pali 

e sulla divisione tra parti a terra e al palo. 

Elementi che saranno maggiormente apprezzati 

a) Le "routines" in cui i partecipanti mostreranno un giusto bilanciamento tra tricks di forza 

e di flessibiltà. 

b) Pulizia nei tricks come anche fluidità nelle transizioni. 

e) Originalità nel descrivere una storia, un modo di essere o una espressione artistica 

nella "routine". 

d) Novità nei tricks e nelle combo di entrata e uscita dalle figure al palo. 

e) Musicalità dell'esecuzione. 

f) Sentimenti e sensazioni espressi in coerenza con la performance e la coreografia. 

 

°E' PROIBITO: 

 

a) Spogliarsi sul palco. 

b) Mostrare, toccare, accarezzare parti intime del corpo, seni e glutei. 

c) Possedere un atteggiamento con riferimenti espressamente esageratamente erotici o 

sessualmente volgari durante la performance. 

d) Esprimere atteggiamenti razzisti o evidenti segni di intolleranza o espressioni lesive 

dello spirito della manifestazione o della giuria. 

e) Interrompere la performance, eccetto in caso ciò sia dovuto a problematiche con i pali, 

lo stage e le strutture di gara. 

 

Ogni giudice sarà fornito delle schede valutative; 

I giudici saranno divisi tra giudici tecnici e giudice popolare e giudicheranno i partecipanti 

con un punteggio da 1 a 10 quelli tecnici e da 1 a 3 quello popolare, per ogni voce e il 

totale sarà il punteggio definitivo della performance. 

I partecipanti con il punteggio più alto vinceranno il 1°, 2°posto; 

I giudici possono interrompere la performance in ogni istante qualora si verificasse un 

rischio per la salute del partecipante o se lo stesso non stia seguendo il regolamento; 

I giudici non sono obbligati a commentare a spiegare i punteggi che hanno assegnato ai 

partecipanti: i giudici costituiscono il punteggio finale; 

I vincitori saranno annunciati entro 20 minuti dalla fine dell'ultima competizione in gara; 

Durante la competizione i partecipanti non possono stare in contatto con membri della 

giuria. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

°REGOLE DELLA PERFORMANCE 

 

1) La durata della coreografia non deve essere inferiore ai 2:30 min. e superiore ai 3:00 min. 

per tutte le categorie ECCETTO JUNIOR 1:30 min. e superiore a 2:00 min. 

La tolleranza per eccesso o per difetto del minutaggio delle coreografie è pari a 10 secondi. 

 

2) Ogni partecipante deve avere a disposizione, il giorno della competizione la traccia 

audio/video scelta su una penna USB. La musica può essere con o senza parole; 

due partecipanti alla gara appartenenti a una stessa associazione non possono scegliere lo 

stesso brano musicale. 

Sono consentiti mix di più canzoni differenti; l'importante è che la traccia risulti come 

un'unica entità. 

 

3) E' severamente proibito accedere al palco nudi o con parti intime scoperte: ogni costume 

è individuale, ma topless, abbigliamento intimo quali tanga, perizomi o lingerie erotica sono 

proibiti; gli uomini possono mostrarsi con la parte superiore del corpo nuda. 

 

4) La coreografia non deve mostrare movenze o connotazioni indecenti o erotiche. Non è 

possibile toccare o accarezzare parti intime. Non è consentito fare twerking. Tutte queste 

movenze saranno sanzionate dalla giuria fino alla squalifica. 

 

5) Vestiti con grip quail latex, pelle o ogni altro materiale simile non sono consentiti nella 

competizione. Durante le performance non è consentito rimuovere vestiti se questo porta 

il partecipante a mostrare nudità evidenti di parti intime o se, rimuovendo i vestiti il 

partecipante mostrerà movenze erotiche o sensuali. 

E' però consentito rimuovere parti del costume e lasciare scoperte parti del corpo se 

questo non contraddice quanto indicato nel punto precedente. 

Inoltre possono essere rimossi indumenti quali: cappelli, maschere, giacche, gonne (se 

rimossa quest'ultima il partecipante rimarrà sufficientemente coperto). 

Ogni tipo di nudità non consentita porterà all'immediata squalifica del partecipante. 

I capelli e gli accessori non devono compromettere la visibilità e la performance, 

I tatuaggi bio, con henna, body art e make up sono consentiti se non sporcano gli altri 

partecipanti, l'area di performance e i pali. 

Non è consentito l'utilizzo di liquidi, fuochi, spille, anelli, bracciali ecc.. 

L'outfit (costume) deve essere coerente e corretto nel rispetto della manifestazione: body, 

culotte (che coprano adeguata parte dei glutei, top adeguati che coprano completamente i 

seni. Stringhe e bikini con trasparenza sulle parti intime sono severamente proibiti. 

 

6) In questa competizione sono autorizzate high heels, scarpe con il tacco con o senza 

plateau, scarpe e scarpette di danza e sportive o piedi nudi. Non possono essere utilizzati 

stivali e ankle boots perché il vantaggio che queste calzature portano, in termini di grip. 

non sarebbe corretto. Non possono essere utilizzati guanti di alcun tipo se non in seguito 

a comprovata certificazione medica che dimostrasse problematiche di sudorazione. 

 

7) Tutti i partecipanti devono essere disponibili ad essere fotografati, video filmati in ogni 



 

 

istante durante il periodo della competizione e autorizzano l'organizzazione, con l'iscrizione, 

all'utilizzo della propria immagine. 

 

8) Il giudizio della giuria è irrevocabile. 

La performance può essere ripetuta solo per i seguenti motivi: 

Se accadono problemi tecnici non dipendenti dal partecipante; 

Se accadono problemi tecnici con la musica; 

Se il partecipante si ferma per problemi tecnici dei pali non dovuti al partecipante 

stesso; 

La giuria prende sempre la decisione finale riguardo alla ripetizione della 

performance. 

 

9) E' vietato applicare qualsiasi tipo di grip sui pali, ma il partecipante può applicarne 

su se stesso. 

E' anche vietato utilizzare ogni tipo di crema corpo, balsamo, lozione o crema che 

possano compromettere l'equipaggiamento (pali) o possa rendere scivoloso lo stage e i 

pali agli altri concorrenti. 

I seguenti grip sono accettati durante la competizione: Dry Grip, Dry Hands, Mighty 

Grip, Ebonite, Itac 

 

10) Gli organizzatori hanno il diritto di: 

Registrare il campionato (audio e video) e distribuire a proprio piacimento il materiale; 

Eliminare i video e le fotografie che non fossero ritenuti adatti; 

Modificare o cambiare il regolamento in ogni momento; 

Gli organizzatori sono obbligati a dare ai giudici e alla stampa posti riservati in piazza. 

Gli organizzatori non si prendono la responsabilità per gli oggetti o il materiale dei 

partecipanti che venissero persi durante la competizione. 

 

 

MOTIVI DI SQUALIFICA O DI NON AMMISSIONE ALLA GARA 

La giuria può squalificare o di non ammettere un partecipante per una di queste ragioni: 

1) In caso venissero fornite false generalità in fase di iscrizione; 

2) In caso venisse mostrata un'attitudine non sportiva; 

3) In caso di outfit indecente; 

4) In caso di esecuzione con movenze inappropriate o di connotazione erotica; 

5) In caso di dichiarazioni pubbliche e di pregiudizi contro la pole dance, la competizione o 

l'organizzatore della gara; 

6) In caso di dichiarazioni pubbliche con pregiudizio contro gli sponsor, i giudici o contro 

gli altri partecipanti; 

7) In caso di appello contro la decisione dei giudici; 

8) In caso di utilizzo di droghe; 

9) Ogni partecipante che cancellerà la propria partecipazione a meno di 20 giorni 

dall'evento NON verrà rimborsato dell’iscrizione. 

 



 

 

SITO: WWW.LAPIAZZA.ASDVALDOSTANA.IT 

MAIL: TORNEIASDVALDOSTANA@GMAIL.COM 

CELL. 329-6826734 

 

EVENTUALI ALBERGHI CONVENZIONATI SARANNO COMUNICATI DIRETTAMENTE 

AGLI ATLETI E COMUNQUE NON SONO DA CONSIDERARSI VINCOLANTI ALLA 

PARTECIPAZIONE DELLA GARA. 

SCHEDA DI VALUTAZIONE NOME COGNOME ATLETA 

NOME COGNOME GIUDICE (il giudice popolare avrà massimo punteggio 3 nella 

parte artistica ed esecutiva, mentre nelle PENALITA’ e BONUS massimo punteggio 

1) 

PARTE ARTISTICA MASSIMO PUNTEGGIO PUNTEGGIO ASSEGNATO 

Capacità di espressione, 

presenza scenica, costume, 

creatività, 

10 PUNTI  

fluidità delle 

transizioni, lavoro a terra, 

coerenza musica costume, 

10 PUNTI  

coreografia 10 PUNTI  

PARTE ESECUTIVA MASSIMO PUNTEGGIO PUNTEGGIO ASSEGNATO 

Corretta esecuzione di pole 

tricks, capacità al palo 

10 PUNTI  

forza e flessibilità 10 PUNTI  

L'originalità 

nella esecuzione e 

nell'ingresso e uscita dalle 

figure 

10 PUNTI  

PENALITA’ MASSIMO PUNTEGGIO PUNTEGGIO ASSEGNATO 

Problemi al costume - 5 PUNTI  

Cadere o scivolare - 5 PUNTI  

Atti o mosse erotici - 5 PUNTI  

Cantare durante l’esibizione  - 3 PUNTI  

BONUS MASSIMO PUNTEGGIO PUNTEGGIO ASSEGNATO 

Tricks originali o per entrate 
o uscite dalle figure 

+5 PUNTI  

TOTALE PUNTI   

mailto:TORNEIASDVALDOSTANA@GMAIL.COM


 

 

www.lapiazza.asdvaldostana.it  
 
 
 
 
 
 

atleta: _________________________ 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA – SINGOLO ATLETA. 
 

La presente dichiarazione liberatoria indirizzata alla ASD Valdostana, anche in diversa forma e/o ragione sociale, e con riferimento alla gara POLE 
STREET SAINT-VINCENT dovrà essere firmata in calce, previa attenta lettura, da ciascun atleta o da chi esercita su questi la potestà genitoriale (art. 
316 c.c.) qualora l’atleta non sia maggiorenne. La sottoscrizione della presente dichiarazione comporta la piena e consapevole lettura e 
comprensione del suo contenuto e la conferma della volontà di attenersi alla seguente dichiarazione:  
“Io sottoscritto sono a piena conoscenza dei potenziali rischi connessi alla partecipazione a questo torneo e alle relative attività collaterali e di 
conseguenza, con la sottoscrizione della presente, dichiaro di voler preventivamente liberare ed esonerare da qualsiasi onere e responsabilità gli 
organizzatori della manifestazione (così denominando qualsiasi persona dell’organizzazione della gara e complessivamente la stessa nonché gli 
sponsor dell’evento). Dichiaro altresì di essere consapevole che eventuali danni causati alla mia persona riconducibili alle infrastrutture sono 
attribuibili alla ditta che monterà la struttura e non alla società organizzatrice della stessa (ASD Valdostana). Prima dell'iscrizione a questo torneo 
sarà mia cura e onere verificare le norme e le disposizioni che mi consentono di partecipare al torneo e la mia relativa idoneità fisica. Inoltre, con 
la sottoscrizione della presente, concedo agli organizzatori dell'evento la mia completa autorizzazione ad essere ripreso nel corso di tale 
manifestazione con foto, servizi filmati, TV, radio, videoregistrazioni e altri strumenti di comunicazione noti o sconosciuti, indipendentemente da 
chi li esegua e ad utilizzare gli stessi nel modo che sarà ritenuto più opportuno, con assoluta discrezione, per ogni forma di pubblicità, promozione, 
annuncio, progetti di scambio o a scopo commerciale senza pretendere alcun rimborso di qualsiasi natura e senza richiedere alcuna forma di 
compenso oltre ad autorizzare l’organizzazione della gara al trattamento dei miei dati personali, senza che  la stessa possa cederli a terzi. Dichiaro 
e certifico, sotto la mia esclusiva responsabilità, di essere stato accuratamente visitato da un medico che mi ha concesso l'idoneità fisica per 
partecipare a tale gara".  
Gli organizzatori dell'evento non sono responsabili dell'esattezza dei dati forniti dai singoli atleti. 

 

Nome e cognome _________________________________________________ , nato il __ / __ / ____ a ________________________ 
 

Residente a _________________________ in Via/Piazza _______________________________________________________________ 
 

Indirizzo di posta elettronica ___________________________________ Cellulare _________________________________________ 
 

Luogo_______________,data________________ 
__________________________________________  

(firma leggibile) 
 

 PARTE RISERVATA A COLORO CHE NON HANNO COMPIUTO IL 18° ANNO DI ETA’ 

Nome e cognome (IN STAMPATELLO)  

del legale responsabile _________________________________________________ 

Tipo legame (genitore, tutore, ecc.) _________________________________________________ 

[ ] Dichiaro di allegare un valido documento di identità 

Firma _________________________________________________ 
  

INFORMATIVA PRIVACY 
 

I dati personali degli iscritti alla gara di POLE STREET SAINT-VINCENT sono trattati dalla ASD Valdostana, anche se in diversa ragione e/o forma 
sociale, in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed al Regolamento Europeo n. 2016/679. I dati personali sono raccolti al 
momento della iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di 
accettare l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica dall’Organizzatore, per tutti gli adempimenti connessi 
all’organizzazione della gara al fine di fornire agli utenti informazioni sugli atleti, sui partecipanti e sui risultati della gara. Gli stessi dati possono 
essere comunicati a dipendenti, collaboratori, ditte e/o società impegnate nell’organizzazione della gara e a consulenti dell’Organizzatore per i 
suddetti fini. In relazione agli eventuali dati sensibili in esso contenuti, gli iscritti sono chiamati ad esprimere espressamente il loro consenso per 
il trattamento di detti dati sensibili. 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
 

Preso atto dell'informativa di cui sopra, il Partecipante autorizza il trattamento e la comunicazione ai soggetti indicati in informativa dei propri 
dati personali, per le finalità connesse all’organizzazione della gara e per la eventuale pubblicazione dei risultati della gara. Il Partecipante 
esprime il consenso ai trattamenti specificati nell’informative, autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni 
o varie iniziative proposte dagli organizzatori e autorizza ad eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, 
bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso download). 
 
Firma leggibile ______________________________________(per i minori firma di un genitore, del tutore o di soggetto esercente la patria 
potestà) 
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 POLE STREET SAINT-VINCENT 16.06.2023 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 
 

Cognome Nome 
Luogo di 
nascita 

Data di nascita 
Comune di 
residenza 

  
Via e nr. 

      

 

CATEGORIA 

 
JUNIOR AMATORI PRO 

   
METTERE UNA X SOTTO LA CATEGORIA SCELTA 

 
 

CODICE FISCALE________________________________________ 
 

Indirizzo e-mail: ____________________________________ 

 

L’ATLETA, DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ CHE HA PRESO VISIONE DEL REGOLAMENTO 

IN TUTTI I SUOI ARTICOLI. 

 

 

FIRMA   

_______________________________ 


