Comunale Genova

MODULO di RICHIESTA di ISCRIZIONE TORNEO DI CALCETTO A 5
Domenica 8 novembre 2015
GRUPPO AVIS GIOVANI LIGURIA
Con il presente modulo la squadra richiede di essere iscritta al Torneo di Calcetto a 5 organizzato dal gruppo
AVIS GIOVANI LIGURIA, che si svolgerà il giorno 8 NOVEMBRE 2015 a partire dalle ore 10 presso il Centro
Sportivo San Biagio, Via Romairone 38 - 16163 Genova.

NOME SQUADRA ……………………………………………………………………………………………………………………….
EVENTUALE AVIS DI RIFERIMENTO ………………………………………………………………………………………………………
Nome e Cognome REFERENTE…………………………………………………………..…………………………………………………
nato/a a ……………………………………………………..……. Il………………………………………………………………………………
residente a…………………………………………………………via…………………………………….……………………………………..
tel.………………………………………………………… e-mail…………………………………………………………………………………
Si ricorda che:
- la squadra deve essere composta da un minimo di 5 a un massimo di 7 giocatori
- la quota di iscrizione (comprensiva di gadget e buono pasto) è di 5 € a giocatore
- i partecipanti devono avere almeno 18 anni di età
- le partite avranno una durata di 20 minuti ciascuna, sono garantite almeno 3 partite a squadra
ELENCO COMPONENTI SQUADRA
NOME

COGNOME

DATA DI
NASCITA

Modalità di pagamento quota iscrizione:

CODICE
FISCALE

Bonifico bancario

SOCIO
AVIS
(SI/NO)

FIRMA

Contanti l’8/11/2015

ATTENZIONE
Il presente modulo dovrà essere riconsegnato compilato e firmato entro giovedì 5 novembre 2015 agli
organizzatori del torneo in una delle seguenti modalità:

-

Invio all’indirizzo mail giovani@avisliguria.it

-

Invio Fax al numero 019 824606

Il pagamento dell’iscrizione della squadra al torneo (pari a 5€ a partecipante) potrà essere effettuato in
un’unica soluzione nelle seguenti modalità:
-

-

Bonifico bancario intestato a:
AVIS Regionale Liguria
Banca CARIGE—Ag– Via Lagustena, 48 GE
IBAN: IT09N0617501404000000565180
CAUSALE: Calcetto 2015 Nome squadra*

*indicare il nome della squadra nella causale

In contanti il giorno dell’evento.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
1) Il Partecipante, si impegna ad assumere, un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva in
occasione delle partite e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alle norme del regolamento che
possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità;
2) Il Partecipante manleva da ogni responsabilità di natura civile, penale ed amministrativa gli organizzatori per ogni
evento dannoso che dovesse accadere o che con la sua condotta dovesse provocare nel corso dell’attività, prima,
durante e dopo.

Luogo e Data ………………………………………………

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

