 La quota di iscrizione è di € 20,00 per giocatore. Ogni squadra è composta da un minimo di 4 giocatori (2 uomini + 2 donne).
 Modalità di pagamento:
1) Bonifico bancario IBAN IT41B0839960340000000109039 – Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola Credito Cooperativo – Filiale di
Costabissara. Specificare come INTESTATARIO del bonifico “24ore Costabissara” e come causale “Iscrizione 10° Costa Greenvolley – Nome
Squadra”.
2) Tramite SATISPAY inviando la quota al numero +393491323664 e specificando come causale “Iscrizione 10° Costa Greenvolley – Nome
Squadra”.
3) In contanti previa accordi con gli organizzatori.
IN TUTTI I CASI IL PAGAMENTO DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO CONTESTUALMENTE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE.
 Compila il modulo di iscrizione e spediscilo insieme alla ricevuta del pagamento e a tutti i documenti necessari all’indirizzo mail
greenvolley.costa@gmail.com.
 Il modulo di iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre le 22 di giovedì 25 giugno 2019 insieme alla ricevuta del pagamento.

Nome della squadra: _________________________________________________________________________________________
Inserire il responsabile della squadra per primo

ATTENZIONE!! Per i giocatori minorenni è obbligatoria anche la compilazione del modulo “esonero responsabilità minorenni”.
N.B.: Per partecipare al torneo è obbligatorio il certificato medico d'idoneità sportiva. Ciascun firmatario dichiara e certifica sotto la
propria responsabilità di essere stato accuratamente visitato da un medico che ha concesso l’idoneità fisica per la partecipazione al
torneo 10°COSTA GREENVOLLEY e di essere, altresì, in possesso del relativo certificato medico valido per le date del torneo.
Il torneo si svolgerà in qualsiasi condizione meteo. La quota di iscrizione non è rimborsabile.
Per Informazioni:
 Telefono: Vittorio – 349 1323664 | Enrico – 334 8178112
 Email: greenvolley.costa@gmail.com
FIRMA DEL RESPONSABILE ___________________________
L’organizzazione si riserva la possibilità di accettare iscrizione oltre il termine prefissato per la chiusura delle iscrizioni al solo fine di completare il tabellone.
Il responsabile autorizza il trattamento dei dati personali in base all’art. 13 del D.lgs. 196/2003. Il responsabile declina gli Organizzatori del torneo “10° Costa Greenvolley” da ogni
responsabilità per danni a cose, animali o persone, fatti o subiti dai partecipanti (sia maggiorenni che minorenni) della propria squadra sia derivanti dal gioco che non, durante tutta la
durata del torneo e della manifestazione. Il responsabile (OBBLIGATORIAMENTE MAGGIORENNE) garantisce inoltre la veridicità dei dati inseriti nei campi e si assume la piena
responsabilità civile e penale nei confronti dei propri compagni di squadra minorenni. Con la firma della presente si concede agli organizzatori la completa autorizzazione all’utilizzo di
foto, servizi filmati e altri strumenti di comunicazione, per qualsiasi forma di pubblicità, promozione, annuncio senza pretendere alcun rimborso di qualsiasi natura e senza chiedere
alcuna forma di compenso. I firmatari della presente consentono, altresì, al trattamento dei dati personali per l’invio di comunicazioni e/o materiale pubblicitario da parte degli
organizzatori e dei loro eventuali sponsor.
Firma (allegare copia documento di identità) _________________________________________

Vieni a trovarci su facebook/24orecostabissara – facebook/costagreenvolley

