
  
 
                               MODULO di RICHIESTA di ISCRIZIONE 
                 TORNEO DI CALCETTO 2017  Riva di Vallarsa 19/20 Agosto 
 
ATTENZIONE! 
La presentazione del modulo di richiesta di iscrizione non da necessariamente diritto di 
partecipare al Torneo. 
Nel caso in cui le iscrizioni pervenute siano superiori a 6 (numero di squadre ammesse), 
verranno considerate iscritte le prime 6 squadre che hanno fatto richiesta. 
L’iscrizione sarà effettiva solo dopo l’avvenuta conferma. 
La mattina stessa dell’evento il presente modulo dovrà essere firmato da tutti i componenti 
della squadra, e dovranno essere versate le seguenti quote: 
-  5 € per ciascun giocatore. 
 
Con il presente modulo la squadra richiede di essere iscritta al Torneo di Calcetto a 5 a 
Riva di Vallarsa il 19/20 agosto 2017. 
 
 
NOME SQUADRA…………………………………………………………………………............................. 
 
Nome e Cognome PRIMO REFERENTE………………………………………………………… 
 
nato/a a ……………………………               Il……………………………… 
 
residente a………………………...….....via….............………………………………….……… 
 
tel.………………………………………… 
 
email………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Nome e Cognome SECONDO REFERENTE…………………………………………………....            
 
nato/a a ……………………………               Il……………………………… 
 
residente a………………………...….....via….............………………………………….……… 
 
tel.………………………………………… 
 
email……………………………………………………………………………………………………….. 



 
ELENCO COMPONENTI SQUADRA 
Si ricorda che: 
- il torneo sarà a 6 squadre; 
- la squadra deve essere formata da un minimo di 5 a un massimo di 10 componenti; 
- i partecipanti devono avere almeno 18 anni di età. 
 

NOME COGNOME ANNO DI NASCITA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

(Dovrà essere firmata in originale da tutti i componenti della squadra il giorno del torneo) 
“Dichiariamo di riconoscere che la partecipazione a questo evento è potenzialmente 
pericolosa, e che non dovremmo prendervi parte se non idonei dal punto di vista medico. 
Ci assumiamo piena e completa responsabilità riguardo qualsiasi tipo di danno che possa 
accaderci nel corso dell’evento,o durante gli spostamenti necessari per recarci nel luogo in 
cui esso si svolge e nel ritornare dopo la conclusione dello stesso. 
Dichiariamo inoltre di essere consapevoli dell’eventualità che la partecipazione a questo 
evento comporti rischi di varia natura, dovuti a infortuni durante le fasi di gioco, eventi 
atmosferici e condizioni delle strutture in cui esso si svolge. 
Con la presente liberiamo 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.” 
 

Firma 
 
….................................................                           …................................................... 
 
….................................................                           …................................................... 
 
….................................................                           …................................................... 
 
….................................................                           …................................................... 
 
….................................................                           …................................................... 



 
NORMATIVA SULLA PRIVACY 
(Dovrà essere firmata in originale da tutti i componenti della squadra il giorno del torneo) 
Con la presente si dichiara di aver letto e di accettare il Regolamento del Torneo di 
Calcetto, e si acconsente al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196 del 
30/06/03 (Testo Unico sulla Privacy). 
Firma 
 
….................................................                           …................................................... 
 
….................................................                           …................................................... 
 
….................................................                           …................................................... 
 
….................................................                           …................................................... 
 
….................................................                           …................................................... 


