Organizzato dall’A.S.D. Calcio
Santa Croce in collaborazione con
l’associazione Comune dei Giovani

SCHEDA DI ISCRIZIONE
MONDIALE DELLE COMPAGNIE 2017
Calcio
NOME DELLLA SQUADRA__________________________________
RESPONSABILE DELLA
SQUADRA______________________________________________
TEL___________________________________________________
E-mail_________________________________________________
COLORE MAGLIA_________________________________________
La quota di iscrizione è
Calcio maschile: € 160 + 40 di cauzione.
Calcio femminile: €80 + 20 di cauzione.
SCADENZA ISCRIZIONI: Martedì 20 Giugno 2017
IMPORTANTE:
I soldi di cauzione andranno consegnati al momento di iscrizione come caparra, dunque chi
dovesse decidere di non partecipare più al torneo perderà questi soldi; la quota rimanente dovrà
essere consegnata entro mercoledì 21 giugno 2017, giorno dei sorteggi. Per chi fosse
impossibilitato, è possibile consegnare la quota di partecipazione alla prima giornata del torneo
(26-27 giugno in base all’estrazione), salvo previa comunicazione con i responsabili.
NEL CASO IN CUI LA SQUADRA NON AVESSE CONSEGNATO LA QUOTA ENTRO LE DATE STABILITE,
VERRA’ AUTOMATICAMENTE SQUALIFICATA DAL TORNEO.

DICHIARAZIONE LIBERATORIA
La dichiarazione liberatoria deve essere letta e sottoscritta da ogni giocatore e in caso di
minorenni, dai rispettivi genitori. Le firme apposte sulla presente scheda di iscrizione
comportano la piena accettazione del regolamento del torneo e di quanto contenuto in questa
dichiarazione.
Dichiaro e autocertifico, sotto la mia piena ed esclusiva responsabilità di essere in buone
condizioni fisiche e/o di essere in possesso del certificato medico attitudinale per la pratica
sportiva agonistica tipo b.
Dichiaro di essere a conoscenza dei rischi connessi alla mia partecipazione al torneo e dichiaro
di voler liberare ed esonerare il comitato organizzatore e i suoi collaboratori da tutte le azioni
e cause derivanti da qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale; tra queste sono
comprese (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) il rischio di infortuni durante la disputa
degli incontri, il rischio di furto o di smarrimento e danneggiamento di oggetti personali e altro.
Sempre con la sottoscrizione della presente dichiarazione, concedo al comitato organizzatore la
piena e completa autorizzazione all’uso di foto, servizi filmati e altri strumenti di
comunicazione per qualsiasi forma di pubblicità, promozione, annuncio, senza pretendere
alcuna forma di compenso.

Inoltre in relazione al D.Lgs. 196/2003 (recante disposizioni a tutela delle persone e di altri
oggetti rispetto al trattamento dei dati personali) esprimo il consenso all’utilizzazione dei miei
dati personali da parte del comitato organizzatore e dei suoi collaboratori per le finalità
connesse all’evento, con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi,
anche attraverso strumenti informatici.
Riconosco infine che gli organizzatori dell’evento non rispondono delle correttezza dati forniti
dai singoli giocatori.

FIRMA PER PRESA CONOSCENZA E ACCETTAZIONE (del responsabile squadra)

_________________________________________
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