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3° TORNEO “TIKITAVA” 2.0.17 

Modulo Iscrizione Torneo Calcio a 7 - Tavarone 

 
CON IL PRESENTE MODULO DI ISCRIZIONE: 

 

 Il sottoscritto _______________________________________ nato a _____________________________________________________________________________________ 

 il ________________________________ residente a ______________________________________________________________________________________________________ 

 via/p.zza _________________________________________________________________________________________________________________ c.a.p. ___________________ 

 e-mail ________________________________________________________ cell. ___________________________________________ doc. nr ___________________________ 

 

ISCRIVE la squadra  

 

____________________________________________________________________ 
e ne sarà l'unico referente verso il gruppo organizzatore del  

3° Torneo TIKITAVA 2.0.17 

 

D I C H I A R A N D O 

- di aver versato, la somma di euro 100 come quota di cauzione al torneo di calcio a 7 (che verranno restituiti dalla sera 

dell’ultima partita del torneo); 

- di aver versato, la somma di euro 300,00 come quota di iscrizione al torneo di calcio a 7; 

- che la squadra iscritta al torneo di calcio a 7 potrà essere composta solamente dai giocatori inseriti nel modulo predisposto e 

come da regolamento (art.6) 

- di accertarsi che i dati inseriti nella “lista giocatori” siano corretti in ogni sua parte; 

- di accertarsi che tutti i componenti della squadra abbiano le qualità fisiche e mediche idonee per la pratica dell'attività 

sportiva  

- di essere a conoscenza di non aver alcuna protezione assicurativa per ogni singolo giocatore e dirigente menzionati nella “lista 

giocatori” e di comunicarlo tempestivamente a tutti i componenti della squadra (eccezion fatta per quella CSI) 

- di aver preso visione e sottoscritto il regolamento del torneo suddetto, accettandolo in ogni sua parte, ed inoltre, di 

comunicarlo tempestivamente a tutti i componenti della squadra; 

Il responsabile della squadra, assolve gli organizzatori da qualunque responsabilità su infortuni ai partecipanti, e/o danni a terzi 

e/o al rischio di smarrimento di effetti personali per furto o qualsivoglia ragione.  

 
Ricevuta l’informativa sull’utilizzo dei dati personali ai sensi dell’Art 10 della Legge n°675/96, consento al loro trattamento nella misura 

necessaria per il proseguimento degli scopi strettamente legati alla manifestazione in oggetto 

 

 

 

DATA:  

 

 

FIRMA DEL DICHIARANTE: ______________________________________________________________________ 

 

 


