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,.MOD. C/2" RICHIESTA DI OMOLOGAZIONE

Spett.le FlS0
Piazza Silvio Pellico, 5

38122Trento
seqreteria@fiso.it

p.c Al Comitato Regionale FISO Lazio

lazio@fìso.it

Roma li, 17 novembre 2011

oggetto: richiesta di omologazione di lmpianto Sportivo per lo Sport Orientamento e attribuzione marchio Fiso.

La sottoscritta Associazione Sportiva Dilettantistica Orientisti Mezzaluna (codice FlS0 0109) è intenzionata a

realizzare un lmpianto Sportivo per lo Sport Orientamento e ne chiede pertanto l'omologazione e l'attribuzione
delmarchio FlS0.
Per la realizzazione di tale impianto sportivo il Comitato Regionale F|SO Lazio non ha espresso alcun parere
neitermini previsti,

Dichiara che l'lmpianto sportivo per il quale si richiede I'omologazione è l'ampliamento di un precedente
impianto non omologato della stessa associazione e comunque non ricade ne interamente ne parzialmente su
area già coperta da altro impianto, omologato o non, di altra società.
Dichiara di assumersi tutte le responsabilità legali che la produzione comporta e si impegna a rispettare il

vigente Regolamento lmpianti Sportivi.

Dichiara che l'impianto del quale si chiede l'omologazione è rispondente alterritorio che rappresenta e che in
esso sono assenti elementi di pericolo per gli utenti non segnalati sull'impianto stesso.
Si informa che la relativa tassa di omologazione è stata pagata mediante c/c postale del quale si allega copia.
Si allega altresi il mod. C/3 precompilato
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Terenzio Goffredo Biserna
Presidente ASD Orientisti Mezzaluna

DATI DELL'IMPIANTO

tipologia c-0
n

C-0 SprinlCittà
Xr

SCI-O
É

MTB-O

tr

TRAIL.O

n
reqr0ne LAZIO località ROCCA DI PAPA

c0mune ROCCA DI PAPA provrncta RM

nome dell'impianto ROCCA DI PAPA CENTRO STORICO

scala 1:4000 eouidistanza m.5 superficie kmq. 1,10

rilevatori GULLBERG HANS URBAN

diseonatori GULLBERG HANS URBAN

data orevista oer la oubblicazione 25 FEBBRAIO 2012


