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Modulo Adesione
Winter Open Cup 2019
Torneo Amatoriale a 7

La Squadra Denominata: …………………………………………………………………………………
Referente 1: Sig. ………………………………………………………………………………………….
Cellulare: ………………………… Email: ……………………. @.....................................................
Referente 2: Sig. ………………………………………………………………………………………….
Cellulare: ………………………… Email: ……………………. @.....................................................
Intende partecipare al torneo di calcio Amatoriale a 7 “Winter Cup 2019” con inizio il 14/01/2019
e con probabile fine in data 16/04/2019. Dichiara inoltre di accettare le condizioni economiche,
organizzative e regolamentari.
Io sottoscritto, in qualità di referente della squadra che si propone come partecipante alla
suddetta manifestazione, anche a nome di tutti i componenti della squadra, dichiaro:
- Di essere a conoscenza e di accettare il regolamento del torneo.
- Di essere a conoscenza degli obblighi in materia di tutela sanitaria e di copertura assicurativa,
man levando da qualsiasi azione o pretesa che possa essere mossa da terzi e da ogni
responsabilità in relazione a qualsiasi incidente, salvo quelli previsti dalla copertura
assicurativa.
- Che tutti gli iscritti della squadra sono stati riconosciuti idonei a svolgere l’attività sportiva.
- Di autorizzare l’organizzazione ai sensi del D.LGS 196/03 ad utilizzare ai fini pubblicitari
immagini filmate e/o fotografiche della propria persona, riprese durante il torneo, senza
richiedere compenso alcuno.

PREMI C.O.N.I
1961 – 1969 – 1980

Centro CONI di Avviamento allo Sport (LMIA0046)

La Quota di iscrizione al torneo è di 990,00€ da pagare come di seguito descritto:
-

Euro 150,00 all’adesione

-

Euro 840,00 prima dell’inizio della manifestazione

In caso di rinuncia l’anticipo di 150,00€ non verrà rimborsato in quanto utilizzato per per le
pratiche di tesseramento e copertura assicurativa che non sono rimborsabili.
L’iscrizione al torneo comprende:
-

10 Partite Garantite

-

Premiazione con coppe e trofei personalizzati alle prime sei classificate

-

Alla squadra vincitrice un kit completo da gioco per 14 Giocatori

-

Copertura Assicurativa ASI

-

Affitto campi da gioco

-

Pagamento arbitri

Luogo: …………………..
Data: …………………….
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Firma: …………………………

Centro CONI di Avviamento allo Sport (LMIA0046)

