
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE AL TEAM 

Il Sottoscritto……………………………………………………………………………………………..nato il………………………………………… 

residente in via/piazza…………………………………………………………………………………………………n°……………………………… 

CAP……………………….Città………………………………………………..Prov………………tel…………………………………………………… 

e-mail…………………………………………………………………………………tessera FITAV/FIDASC n°……………………………………. 

porto d’armi n°……………………………………..rilasciato il…………………………..Questura di……………………………………….. 

punto vendita Armeria/Tiro a volo…………………………………………………………………………………………………………………. 

         TRAP  SKEET                  COMPAK/SPORTING                   ELICA  

          REGOLAMENTO 

A) Al momento dell’iscrizione al Team NSI il tiratore dovrà acquistare n. 1.000 cartucce NSI tipo 4 in 24 e/o 28 gr. 

B) Il tiratore iscritto al Team NSI dovrà impegnarsi a sparare esclusivamente cartucce prodotte dalla NSI, sia in gara che in 

allenamento. Sarà cura dei Promotori di zona accertarsi che questo avvenga correttamente. 

C) Ogni tiratore del Team NSI dovrà promuovere il prodotto e segnalare immediatamente eventuali problemi o 

malfunzionamenti della cartuccia senza arrecare in alcun caso un danno al buon nome della Nobel Sport Italia. 

D) Ogni tiratore del Team NSI dovrà consentire alla società il diritto d’immagine per scopi pubblicitari e il diritto d’utilizzo 

delle immagini fotografiche eventualmente fornite. 

E) Ogni tiratore facente parte del Team NSI avrà diritto di accedere alla “Scheda Premi” ufficiale per le gare nazionali e 

regionali menzionate ed alla “Scheda Consumo” così articolata: 

-   al raggiungimento di n. 6.000 cartucce NSI in tipo 4 in 24 e/o 28 gr acquistate, il tiratore riceverà in premio  n. 500 

cartucce della tipologia maggiormente acquistata. 

F) Il presente contratto dovrà pervenire alla Nobel Sport Italia Srl entro e non oltre il 30.04.2019 per email all’indirizzo 

venditeitalia@nobelsport.it o per posta (farà fede il timbro postale) c/o Livorno 57124, SP 5 della Valle Benedetta 101. 

G) Il non rispetto di una delle clausole sopra elencate potrà essere motivo di disdetta di tale contratto da ambo le parti 

e/o la mancata accettazione dello stesso. 

Firmando il presente modulo si autorizza la Nobel Sport Italia Srl al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 

30 giugno 2003. 

 

Data_____________________   Firma del tiratore_________________________________________

          

 

  

NOBEL SPORT ITALIA SRL 

SP 5 della Valle Benedetta 101, 57124 LIVORNO / tel. 0586 875627-29 / email venditeitalia@nobelsport.it / web www.nobelsportitalia.com 

Facebook: NOBEL SPORT ITALIA – THE WINNING PROJECT / Instagram: NOBELSPORTITALIA / You Tube: NOBEL SPORT ITALIA 
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