
                         MODULO DI ISCRIZIONE  
                                 OLD WEST SHOOTING SOCIETY – SASS ITALY  

 

 NUOVA ISCRIZIONE OWSS SASS ITALY. 45 Euro 

Questa iscrizione ti da diritto a ricevere: 

1. Stella OWSS con il nome della nostra società e il tuo numero di iscrizione 
2. Stella SASS USA con il numero di iscrizione 
3. adesivo SASS 
4. Tessera SASS 
5. PIN raffigurante "l'omino" SASS 
6. Shooter Handbook (in Inglese) 
7. pergamena di attestazione alla SASS USA riportante il tuo ALIAS scelto al momento 

dell'iscrizione 
8. Ricezione del "CHRONICLE" in formato PDF direttamente nella tua casella di posta 
9. Diritto di precedenza nella partecipazione ai corsi di tiro western che saranno a numero chiuso e 

aperti a tutti coloro che vorranno prendervi parte e che, purtroppo, non saranno a titolo gratuito 
10. Partecipazione alle Gare del circuito OWSS al prezzo stabilito in Locandina 

 Nome/Name                                                                         Cognome/ Surname  

_____________________________ __________________________________________________ 

 

     Indirizzo/Address                               CAP/ZIP               Città/City               Prov. Stato/Country  

Via/piazza______________________(_________)_____________________(_____)(_____________)  

 

CODICE FISCALE: 
____________________________  

 

Scelta del proprio Alias/Aka : ___________________________________  

 

Tel. Abit.: ________________ Tel. Cell.:_________________ Fax : ________________________  

e-mail:_______________________  



Dovranno essere scelti 3 ALIAS (o nickname). Uno di questi sarà confermato da SASS USA solo dopo 
averne verificato l'unicità. 

 RINNOVO  ISCRIZIONE OWSS SASS ITALY. 40 Euro 

Questa opzione ti da diritto a ricevere: 

1. Ricezione del "CHRONICLE" in formato PDF direttamente nella tua casella di posta 
2. Diritto di precedenza nella partecipazione ai corsi di tiro western che saranno a numero chiuso e 

aperti a tutti coloro che vorranno prendervi parte e che, purtroppo, non saranno a titolo gratuito 
3. Partecipazione alle Gare del circuito OWSS al prezzo stabilito in Locandina 

 RINNOVO  ISCRIZIONE SASS USA . 35 Euro 

Questa opzione ti da diritto a ricevere: 

1. Ricezione del "CHRONICLE" in formato PDF direttamente nella tua casella di posta 
2. NOTA: La partecipazione alle gare del circuito OWSS sarà subordinata ad un sovrapprezzo di 

15 Euro. 

 SUPPORTO A OWSS SASS ITALY . 10 Euro 

Questa opzione ti da diritto a ricevere: 

1. Diritto di precedenza nella partecipazione ai corsi di tiro western che saranno a numero chiuso e 
aperti a tutti coloro che vorranno prendervi parte e che, purtroppo, non saranno a titolo gratuito 

2. Partecipazione alle Gare del circuito OWSS al prezzo stabilito in Locandina 

 ISCRIZIONE SASS LIFE. 600 Euro 

 CHRONICLE IN FORMATO CARTACEO SPEDITO AL PROPRIO DOMICILIO. 90 Euro 

 
SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO O A MACCHINA ED INVIARE IL 
MODULO DI ISCRIZIONE A:  

F.A.P. Flli Pietta s.n.c., via Mandolossa 102, 25064 - GUSSAGO (BS)  

 


