
          http://competition.aeroclubrieti.it 
 

 SCHEDA DI ISCRIZIONE / ENTRY-FORM  
COPPA CITTA’ DI RIETI  
Rieti, (13) 14-22 agosto 2023 

 
Nome / Christian name    ………………………………………… 
 
Cognome / Family name …………………………………………. 
 
Data di nascita / Birth date ……………….   Nazionalità / Nationality …………………………… 
 
Indirizzo / Address ……………………………………………………………………………………. 
 
Telefono casa / Home phone ……………………..… Cellulare / Mobile phone ……………………… 
 
E-mail  ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Club di appartenenza / Gliding club …………………………………………………………………….. 
 
Licenza di volo / Pilot’s licence n. ………………… Scadenza / Valid until …………………….. 
 
Certificato medico / Medical certificate        Scadenza / Valid until …………………………………….. 
 
Licenza FAI / FAI licence n.  ………………… 
 
Tipo di aliante / Glider type …………………………….     Classe / Class …………………………. 
 
Decollo autonomo / Self launch Sì o No / Yes or No ……….. 
(specificare / please specify) 
 
Marche / Call sign  …………………...           Sigla di gara / Contest Number ……………………. 
 
Logger tipo / Logger type  ………………..     Codice IGC / IGC code  …………………………….. 
 
ELT a bordo / ELT on board                Sì o No / Yes or No ………… 
 
FLARM a bordo / FLARM on board     Sì o No / Yes or No ………… 
 
PLB a bordo / PLB on board      Sì o No / Yes or No ……….  Tipo / Type ………………….….. 
 
SPOT: password della pagina personale …………………………. 
 
Cert. Immatr. / Ownership certificate n.   ……………….  Proprietà / Ownership  …………………. 
 
ARC Airworthiness certificate n. ………………………     Scadenza / Valid until  …………………… 
 
Ass. RCT / Third party insurance  ………………………   Scadenza / Valid until  …………………… 
 
 Si dichiara di aver preso conoscenza del “Regolamento Nazionale Gare di Volo a Vela” e di accettarlo con particolare riguardo alla 
“Informativa ai sensi dell’art. 13 D. L. 196/2003.”  

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati personali per le finalità connesse allo svolgimento della competizione 
 
Data / Date ……………………..                                   Firma / Signature ……………………. 
 

 
Inviare a / Send to : competition@aeroclubrieti.it 
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