TORNEO CALCETTO A 5+1
2020
MODULO DI ISCRIZIONE

SQUADRA (*): _______________________________________
(*)
NOME E COGNOME

DATA DI
NASCITA

TAGLIA
T-SHIRT

FIRMA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

RESPONSABILE SQUADRA
COGNOME E NOME (*): __________________________________________________________________
INDIRIZZO Via, CAP, Paese, Provincia (*): ___________________________________________________
TELEFONO (*): __________________________________________________________________________
E MAIL (*): ______________________________________________________________________________
(*) Campi obbligatori

AVVERTENZE
Il presente modulo di iscrizione al torneo di “Calcetto A 5+1 Green Volley Teor 2020” è da completarsi in ogni
sua parte indicando nome, cognome, data di nascita e livello agonistico dell’atleta partecipante. Il mancato
completamento del modulo, che se possibile deve essere consegnato entro martedì 30 Giugno 2020, prevede
l’esclusione della squadra dal torneo.
Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità in caso di infortuni o danni causati a persone, animali o
cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione.
Con l’iscrizione al torneo gli atleti riconoscono tutte le norme riportate nel regolamento della manifestazione
consultabile e stampabile dal sito www.prolocoteor.it
Con l’iscrizione l’atleta dichiara che è fisicamente idoneo all’attività sportiva che si appresta a praticare e
declina da ogni responsabilità l’organizzazione dell’evento in ordine ad eventuali danni o lesioni che si possono
verificare sia durante le fasi di gioco che al di fuori di esse.
Ai sensi del D.L. 196/2003 si autorizza l’organizzazione della manifestazione al trattamento dei dati personali e
l’utilizzo delle foto scattate e delle riprese video effettuate durante la manifestazione a scopo pubblicitario e di
promozione della manifestazione.
Nel caso di iscrizione di atleti minorenni, dovrà essere compilato anche il modulo di autorizzazione da parte del
genitore che dovrà essere allegato al presente modulo e consegnato in originale entro sabato 1 Luglio un’ora
prima dell’inizio del torneo.
Anche per i moduli inviati via mail la firma verrà richiesta entro sabato 1 Luglio entro un’ora dall’inizio del
torneo.
L’iscrizione sarà ritenuta confermata a pagamento ricevuto.

SONDAGGIO
COME SEI VENUTO A CONOSCENZA DEL GREENVOLLEY TEOR?
Metti una o più X nelle caselle sottostanti
1 HO PATECIPATO A UNA DELLE PRECEDENTI EDIZIONI
2 INTERNET (www.prolocoteor.it, facebook, ecc.)
3 CARTELLONI PUBBLICITARI
4 VOLANTINI
5 RADIO
6 TRAMITE AMICI
7 ALTRO
DACCI I TUOI SUGGERIMENTI PER MIGLIORARE IL TORNEO 

X

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

TORNEO CALCETTO A 5+1
2020
MODULO DI ISCRIZIONE

PER MINORENNI
Io sottoscritto/a: _____________________________________________________________
nato/a a: _________________________________________________________________
il: ________________________________________________________________________
e residente a: _____________________________________________________________
telefono: _________________________________________________________________
genitore dell’atleta: ____________________________________________________________
iscritto con la squadra: __________________________________________________________
DICHIARO
Che mio figlio/a è fisicamente idoneo/a all’attività sportiva che si appresta a praticare e declina
da ogni responsabilità l’organizzazione dell’evento sportivo in ordine ad eventuali danni o
lesioni che si possono verificare sia durante gli eventi sportivi che al di fuori di essi.

Data e firma ……………………………………..

