
 
 

MAXIMA LOG LIFT & TYRE DEADLIFT 2020 -14/03/2020 

 

Palazzetto Dello Sport "Pala Arisi" - Via Gruppini 14B – 43058 Sorbolo (PR) 

Inviare l’iscrizione e il certificato medico agonistico alla e-mail: 

fisman.segreteria@gmail.com 
 

TERMINE ISCRIZIONI: Lunedì 9 Marzo 2020 
 

Cognome_________________________       Nome__________________________ 

Codice Fiscale___________________   Data di nascita _________ Luogo di nascita_________________ 

Cell. _________________E-mail _____________________ Residente in (Via e n°)_______________________ 

CAP ___________Comune ___________________________________________  Prov. ________ 

 Scegli la tua categoria: 
 

 Woman Light Class- 64kg Woman Open Class + 64kg 

Man Welter Class -80kg                            Man Extra Class -90kg 

 Man Heavy  Class -105kg                        Man Open Class +105kg 
 

Nota Bene : il certificato medico sportivo AGONISTICO è necessario per la partecipazione. 
 

  Voglio partecipare a (barrare le prove che si vogliono svolgere): 
 

 Log Lift Tire Deadlift     Log Lift + Tire Deadlift                                 

COSTO ISCRIZIONE: Sei già tesserato con la F.I.S.Man? (In questo evento non è obbligatorio essere 

tesserati) 
 

 Si : 1 prova ha il costo di 30 EuroNo 1 prova ha il costo di 40 euro.  

 Si : 2 prove hanno il costo di 45 Euro        No : 2 prove hanno il costo di 60 euro. 
 

NOTA BENE: Dal 2 al 9 Marzo 2020 la cifra di iscrizione sarà maggiorata di 10 Euro per la prova 

singola e di 15 Euro per 2 prove. 
 

  Sono in possesso di una T-Shirt ufficiale del circuito “Maxima” ?  
 

 Si : Non vi è nessun costo aggiuntivo

No  Il costo della maglia è di 10 euro. Indicare la taglia : _________ 
 

-Il costo della maglia in sede di gara è di : 15 euro. 
 

 L’importo è da versare OBBLIGATORIAMENTE prima del termine delle iscrizioni in una delle 

seguenti modalità (barrare la scelta di pagamento):  

 Accredito con PayPal digitando l’indirizzo email  strongman.italia@gmail.com  e indicando la 

somma da versare e il proprio nome. 

 Bonifico bancario su cc n.° IT 67 F 05232 71210 000030158158 intestato a FEDERAZIONE ITALIANA 

STRONGEST MAN A.S.D. e indicando la somma da versare e il proprio nome. 
 

- La somma del pagamento non sarà ne trasferibile ne rimborsabile. 

 

Con la presente dichiara che tutti i dati forniti alla F.I.S.Man corrispondono al vero; di essere in possesso della certificazione medica 

attestante l’idoneità alla pratica sportiva agonistica; di concedere alla F.I.S.MAN a titolo gratuito i propri diritti di immagine durante le 

competizioni e gli eventi pubblici e di esprimere il proprio consenso ai sensi dell’art. 10 legge 675/96 al trattamento dei propri dati 

personali. 

                                      Data                                                                        Firma 


