
CATEGORIA MAIL RESPONSABILE TELEFONO RESPONSABILE

MASCH    FEMM    OVER35

[_]           [_]           [_]

COGNOME NOME COMUNE RESIDENZA VIA E N° CIVICO RESIDENZA FIRMA

[_] [_] [_]

VOLANTINO FACEBOOK HO GIA’ PARTECIPATOPASSAPAROLA ALTRO ______________________________________________________________

DATA E LUOGO DI NASCITA

R E S P O N S A B I L E

G I O C A T O R I  (inserire anche il responsabile se gioca)

COME   HAI   CONOSCIUTO   LA   24   ORE   DI   COSTABISSARA?

[_] [_]

I firmatari della presente dichiarano di voler liberare ed esonerare gli organizzatori, gli sponsor e tutto il personale organizzativo da ogni responsabilità civile e penale per infortuni e/o danni di qualsiasi natura che dovessero

capitare (o essere causati dagli stessi firmatari) nel corso della manifestazione sportiva, nonché per lo smarrimento o furto di oggetti personali. 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.
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 COSTABISSARA SPORT – “24 ORE calcio a 5” e di essere, altresì, in possesso del relativo certificato medico valido per le date del torneo.

Per ogni giocatore minorenne è necessario allegare il modulo “Esonero responsabilità minorenni” firmato da almeno un genitore.

N.B. La presente Scheda deve essere consegnata entro il 19 giugno a: info@24orecostabissara.it - ANDREA 347-0928305

CODICE IBAN: IT 41 B 08399 60340 000000109039 intestato a A.S.D. BISSARESE

SQUADRA
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24 ORE Scheda 2019CALCIO A 5 d'iscrizione


