
Contatti: Federazione Italiana Cronometristi - A.S.D. CRONOMETRISTI TREVISO 
Viale della Repubblica, 22 - 31020 - Villorba (TV) 
crono.treviso@ficr.it - Tel/Fax 0422 419557 - www.cronotreviso.it 

RICHIESTA SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO alla ASD Cronometristi Treviso - F.I.Cr.

Data richiesta: 

Società organizzatrice: 

Indirizzo:        Città:  

CAP:   Telefono:    e-mail: 

C.F.: P. IVA:

Referente: Cell: 

Per il pagamento, si richiede emissione di (selezionare una delle due opzioni): 

Nota spese  (solo per A.S.D. iscritte al Registro CONI - il richiedente dichiara sotto la propria responsabilità di essere 
regolarmente iscritto al Registro CONI delle A.S.D.) 

Fattura (indicare PEC e/o Codice Univoco) PEC: 

Codice Univoco SDI (7 caratteri): 

Gara: 

Data:  Ora inizio: Ora fine (indicativa): 

Luogo gara: 

Sport: 

Ritrovo per i cronometristi: 

Referente gara:  Cell: 

Servizi richiesti: 

Elaborazione classifiche  Transponder Chip Photofinish Piastre Nuoto 

Numero previsto concorrenti: 

Note organizzative: 

La presente richiesta, compilata e firmata, deve essere fatta pervenire almeno 20 giorni prima della data della manifestazione, via mail, fax o posta 
ordinaria. Richieste pervenute in ritardo potrebbero non essere considerate. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate tempestivamente. Dopo 
lo svolgimento della manifestazione verrà emessa nota spese o fattura (come indicato sopra), ed il pagamento dovrà essere effettuato, secondo le 
modalità indicate, entro 30 giorni. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 169/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, recante le disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 

IL PRESIDENTE   _____________________________________ 
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