




!
DICHIARA 

sotto la propria responsabilità che gli atleti sopra elencati sono tesserati (per il Karate - anno 2014/2015) a Federazione 
Sportiva Nazionale e/o Discipline Associate e/o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e di essere in regola con le 
norme sanitarie vigenti. 
I dati inseriti in questo modulo saranno utilizzati al solo scopo di fornire le informazioni richieste e saranno soggetti al massimo riserbo, in piena ottemperanza della normativa vigente sulla 
privacy, e quindi non potranno essere divulgati a terzi senza esplicito consenso dell’interessato. 

Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03. !
Luogo e data _______________ Timbro e Firma __________________ 

!
Prima di effettuare l'iscrizione chiedere conferma di disponibilità posti inviando e-mail a  karaterelax@gmail.com 

Per confermare l’iscrizione invia una copia del bonifico ed  il modulo compilato a:     karaterelax@gmail.com 

!
Penali di rimborso per annullamento motivato da causa grave o malattia.  
!
a) 20 % della quota totale di partecipazione fino a 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione.  
b) 30% della quota totale di partecipazione da 29 a 21 giorni  prima dell'inizio della manifestazione.  
c) 40% della quota totale di partecipazione da 20 a 11 giorni  prima dell'inizio della manifestazione.  
d) 50% della quota totale di partecipazione da 10 giorni prima al giorno  d'inizio della manifestazione.  

KARATE & RELAX 
!

DOJO:_________________________________________________________________________________ 

E-Mail:  ________________________________________________________________________________ 

COACH NAME: ________________________________________ MOBILE: __________________________ 

number of athletes:___________________________   number of accompanying:_____________________ 

Surname and Name accompanying or   
athlete ?

Date of 
Birth

Arrival date Departure 
date

Grade  T-SHIRT 
size
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!
BY PLANE  !
AEROPORTO FRIULI VENEZIA GIULIA !
Ronchi dei Legionari (Go) - Trieste 
Trieste Regional Airport, 33 Km from Trieste, 134 km from Tarvisio 
 
Info:  
Aeroporto di Trieste            aeroporto.fvg.it 
Aeroporto di Treviso           trevisoairport.it 
Aeroporto di Venezia           veniceairport.it 
Aeroporto di Klagenfurt      klagenfurt-airport.com 
Aeroporto di Lubiana          lju-airport.si !
BY CAR 
A4 Turin - Trieste Motorway 
A23 Palmanova - Udine - Tarvisio Motorway 
A28 Portogruaro - Conegliano Motorway  !
BY TRAIN  
www.trenitalia.com 
Railway routes: Venice - Tarvisio 
The railway station of tarvisio Boscoverde is located 3 km from the city centre and is 
very well connected with several daily services to Udine, Triest and Venice in Italy, 
Villach, Klagenfurt, Graz and Vienna in Austria. Many local trains leave every day from 
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Associazione sportiva:_____________________________________________________________________ 

E-Mail:  ________________________________________________________________________________ 

Nome responsabile: ______________________________________ Telefono: ________________________ 

Numero totale di atleti:______________________   Numero totale di accompagnatori:_________________ 

Cognome e Nome Accompagnatore 
o  Atleta ?

Età Data di arrivo Data di 
partenza

Grado Taglia          
T-SHIRT
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http://www.tarvisiano.org/code/20973
http://www.trenitalia.com/cms/v/index.jsp?vgnextoid=ad1ce14114bc9110VgnVCM10000080a3e90aRCRD


Udine to reach Tarvisio in just over 40 minutes. Three daily services connect directly 
Venice to Tarvisio, allowing skiers to reach the ski resort from 
 !
Hotel "Il Cervo" ****  
Via Priesnig, 72 Tarvisio (UD) - Italia  
Tel. +39 0428.40305  
Fax. +39 0428.40637  
Email info@hotelilcervo.com - hotelcervo@libero.it	


mailto:hotelcervo@libero.it


Tarvisio Sport Hall, Via Degli Azzurri	
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