
     A.S.D. Body Project Lula     

Via A. Gramsci, 36/A – 08020 Lula (Nu) 
C.F. 93017380911 – FIPE 2002006 –USAcli 2217- reg. naz.le CONI 11529 – albo reg.le soc. sportive SAR02751 

cell. 333 2207733 – e-mail: mariopino@tiscali.it  

Modulo di iscrizione al 

Criterium Regionale Distensione su Panca FIPE 2012 
Valevole come Campionato Regionale Assoluto e per la Qualificazione al Criterium Nazionale di Distensione su Panca 

Lula (Nu) -  29 aprile 2012     ore 16.30 
Palestra Comunale – Via della Repubblica 

 
Società Sportiva ________________________________________ 
 
Tecnico Accompagnatore  _____________________________________ 
 

*) le classi di età sono: Under 17, Juniores, Seniores, Master 45, Master 55, Master 65, Master oltre 65 

classi di età*
categorie di peso 
per i seniores **

M\F cognome nome data di nascita

1
2
3
4
5
6
7
8
9

**) le categorie di peso della classe seniores sono: per i maschi, Kg 69, Kg 85 e Kg +85 – per le femmine, Kg 58, Kg 69 e Kg + 69 
 
 
          Il Responsabile 
         _________________________ 
Il presente modulo deve essere inviato per e-mail  
entro il 14 aprile 2012 a  mariopino@tiscali.it  

mailto:mariopino@tiscali.it�
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