Segreteria SNBF

SWISS NATURAL BODYBUILDING AND FITNESS FEDERATION

c/o Treuhand Hutzmann
Natalie Hutzmann
Neuhofstrasse 6
8630 Rüti
info@snbf.ch
(: 055 / 535 71 74

23° Campionato svizzero SNBF del 30. e 31.10.2021
Aegerihalle, Alte Landstr. 113, 6314 Unterägeri

Modulo d’iscrizione
Termine ultimo per l’iscrizione: 4 settembre 2021
Si prega di compilare in stampatello chiaramente leggibile:
1 Signor

1 Signora

Cognome:

______________________ Nome:

__________________________

Via:
_
Cellulare:

______________________ NPA, luogo:

__________________________

______________________ E-mail:

__________________________

Data di nascita: _____________________ Nazionalità:

__________________________

Permesso di soggiorno (per stranieri):

__________________________

Altezza:

______________________ Peso:

__________________________

IBAN:

______________________

Sabato, 30.10.2021

1 Teenager: a partire dal 16° fino al 18° compleanno*
1 Junior: a partire dal 18° fino al 21° compleanno
1 Uomini -65 Kg*
1 Uomini -70 Kg
1 Uomini -75 Kg*
1 Uomini -80 Kg
1 Uomini +80 Kg
1 Categoria Master >40 anni
1 Bodybuilding donne (dall’età di 16 anni)
1 Figure (dall’età di 16 anni)
1 Figure >35 anni
1 Fit Body donne

Domenica, 31.10.2021
1 Bikini (dall’età di 16 anni)
1 Bikini >35 anni
1 Men’s Physique (dall’età di 16 anni)
1 Men’s Physique >35 anni

*Realizzata solo con una quantità di iscrizioni sufficiente (almeno 5 partecipanti). Altrimenti la categoria verrà unità a quella successiva.

Se dovessi qualificarmi per i campionati mondiali WNBF/INBF,
1 parteciperò e sono in possesso di un passaporto valido
1 non parteciperò per il seguente motivo: ____________________________________
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L’iscrizione è vincolante. Si prega di leggere attentamente quanto segue:
(Per una migliore leggibilità, nel testo viene utilizzata solo la forma maschile. Tuttavia, sono sempre
intese sia la forma femminile che quella maschile.)

La quota iniziale per la competizione è di CHF 200.-. (incl. Access backstage per il coach).
Gli atleti, che non sono ancora membri attivi della SNBF, compilano contemporaneamente la
dichiarazione di adesione. Il tesseramento all’associazione per una durata di un anno è pari
a CHF 120.- Per lo stato di membro attivo e la quota iniziale verrà inviata tramite posta una
fattura con ulteriori informazioni, pagabile entro e non oltre 10 giorni prima dell'inizio della
competizione.
Possono partecipare solo gli atleti che non hanno utilizzato sostanze proibite in base alla
lista delle sostanze dopanti dell’SNBF.
La cancellazione dopo la scadenza del termine ultimo per l’iscrizione è possibile solo per
motivi importanti, come ad es. la malattia. In questo caso, si prega di inviare un certificato
medico alla Segretaria SNBF.
Ogni partecipante deve presentare il proprio passaporto o documento d'identità valido il
giorno dell’iscrizione e il giorno della competizione. Ogni partecipante deve iscriversi
personalmente in loco per la competizione nella giornata di giovedì, 28.10.2020 o di venerdì,
29.10.2020. La scelta dell’appuntamento è libera e avviene via Doodle ca. 2 settimane prima
della competizione. In caso di mancata presentazione, l'atleta sarà sospeso per due anni.
Il giorno dell'iscrizione si svolgeranno esami poligrafici e / o test delle urine secondo gli
standard WADA. La selezione è casuale o sulla base di un sospetto. Un rifiuto dei test è
considerato un risultato positivo e porta a una squalifica di 10 anni.
Subito dopo la finale, i tre vincitori di ogni categoria dovranno superare un test delle urine
secondo gli standard AMA. In caso di esito positivo del test, il posto dell'atleta verrà revocato
e verrà squalificato in base alla lista delle sostanze dopanti. Ciò verrà comunicato all'atleta
per iscritto. L'atleta accetta i risultati del test e la sanzione disposta e rinuncia ad azioni legali
contro l'associazione o gli esperti del test antidoping.
L'atleta autorizza la SNBF ad utilizzare e pubblicare gratuitamente tutto il materiale video e
fotografico relativo alla sua persona, che verrà realizzato nell’ambito del campionato.
La partecipazione alla competizione è garantita solo se la fattura viene pagata in tempo utile.
La SNBF si riserva il diritto di rifiutare la partecipazione dell'atleta senza fornire una
motivazione.

Sono d’accordo con le condizioni citate.
Per i partecipanti minorenni richiediamo la firma del rappresentante legale.
Luogo: __________________ Data:_____________ Firma:__________________________
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