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________
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                                      nuovo 

                      C.A.S.C.
                      CLUB AEROMODELLISMO STATICO CREMONA  
                                       circolo privato 

21° CONCORSO DI MODELLISMO STATICO 
21. SCALE MODELING CONTEST

SCHEDA DI ISCRIZIONE – REGISTRATION FORM

Nome/Name Cognome/Surname Età solo /Age only < 16 

Indirizzo/Address Località/Place Nazione/Country

e-mail telefono/phone

CLUB firma/signature

La firma attesta l'accettazione del Regolamento e che il modelli presentati sono opera del concorrente
The signature confirms the acceptance of the Rules and that the models are work of the competitor

Categoria
Class

Modello
Model

Scala
Scale

Kit di costruzione  (1)
Construction kit

                                                       da scatola
                    out of the box

Categoria
Class

Modello
Model

Scala
Scale

Kit di costruzione  (1)
Construction kit

                                                       da scatola
                    out of the box

Categoria
Class

Modello
Model

Scala
Scale

Kit di costruzione  (1)
Construction kit

                                                       da scatola
                    out of the box

Categoria
Class

Modello
Model

Scala
Scale

Kit di costruzione  (1)
Construction kit

                                                       da scatola
                    out of the box

Categoria
Class

Modello
Model

Scala
Scale

Kit di costruzione  (1)
Construction kit

                                                       da scatola
                    out of the box

Categoria
Class

Modello
Model

Scala
Scale

Kit di costruzione  (1)
Construction kit

                                                       da scatola
                    out of the box

Categoria
Class

Modello
Model

Scala
Scale

Kit di costruzione  (1)
Construction kit

                                                       da scatola
                    out of the box

(1) per modelli autocostruiti scrivere “autocostruito”
      for scratchbuilt models, write in “scratchbuilt”

Informativa sulla privacy
Si informa che i dati personali verranno trattati esclusivamente ai fini della gestione del 
Concorso di Modellismo Statico e non verranno ceduti a terzi.
Essi saranno trattati nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
n. 2016/679

Privacy Policy
We inform that the personal data will be processed exclusively to menage the
Scale Modeling Contest and will not be disclosed to third parties.
They will be treated in accordance with General Data Protection Regulation n. 2016/679


