MODULO DI ISCRIZIONE
TORNEO DI CALCIO A 5
Con il presente modulo la squadra richiede di essere iscritta al "2° Torneo di Calcio a 5" che si terrà
a partire dal 15 luglio presso il campetto sito in loc. Cuture (Tiriolo).
NOME SQUADRA__________________________________________________________________
Nome e Cognome REFERENTE________________________________________________________
nato a ______________________________________________Il____________________________
residente a____________________________via_________________________________________
tel/cell________________________________email______________________________________
ELENCO COMPONENTI SQUADRA:
Si ricorda che:
• La squadra potrà essere composta da un minimo di 5 giocatori ad un massimo di 8 giocatori
per il girone “Under 30”; mentre, potrà essere composta da un minimo di 5 giocatori ad un
massimo di 10 per il girone “Amatori over 30”;
• Non saranno ammessi giocatori diversi da quelli iscritti nell’elenco sottostante.
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NOTE:
(Specificare nelle seguenti righe eventuali orari o giorni di indisponibilità della squadra per evitare
successivi problemi durante la pubblicazione del calendario. NB: Una volta pubblicato il calendario
non sarà possibile spostare le partite previste, se non per gravi motivi).
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Con la presente esentiamo gli organizzatori della manifestazione sportiva e qualunque persona ad
essa collegata da qualsiasi responsabilità, rinunciando a qualunque tipo di reclamo od azione
legale. Siamo consapevoli che questa liberatoria include qualsiasi tipo di lamentela per fatti causati
da negligenza, azione o inadempienza delle suddette parti.Con la presente si dichiara, inoltre, di
aver letto e di accettare il Regolamento del Torneo di calcio a 5 e si acconsente al trattamento dei
dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/03 (Testo Unico sulla Privacy).
TERMINI CONSEGNA ISCRIZIONE
Il presente modulo dovrà essere consegnato entro lunedi 13 luglio con una delle seguenti
modalità:
- Tramite la nostra pagina Facebook, attraverso un messaggio privato;
- Inviando una mail a: salvatoresax88@gmail.com oppure paonevalentina@gmail.com;
- Direttamente a mano presso la sede della società sita in Tiriolo, Via V. De Filippis n.3
oppure presso l’esercizio commerciale “Forme” del Presidente Tommaso Rotella sito in
Viale Mazzini;
- Contattando i seguenti numeri di telefono: 328 1055202 (WIND) - 388 9354120 (WIND).
INFORMAZIONI SULL’ORGANIZZAZIONE
I sorteggi si terranno martedi 14 luglio presso la sede Proloco (Piazza Italia – Tiriolo) alle ore 19.00;
la pubblicazione del calendario verrà effettuata tramite la pagina Facebook entro le 24.00 di
martedi 14 luglio. Le prime gare verranno disputate il giorno successivo. Il calendario verrà
comunque consegnato ad ogni squadra iscritta al Torneo. La quota di iscrizione (pari ad Euro
120.00) comprende: la possibilità di usufruire delle docce, le casacche e l’acqua. La premiazione
avverrà subito dopo la finale presso il campetto e sarà seguita da un ricco rinfresco.
NB: Con il presente modulo si dichiara di aver preso visione e di aver accettato il Regolamento del
Torneo.
Data
______________________
FIRMA REFERENTE
________________________________________

