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FIRMA:DATA:

N° TELEFONO

E-MAIL

– Il torneo si svolgerà solo al raggiungimento minimo di 8 squadre partecipanti.

– Si ricorda che l'iscrizione è completata solo dopo aver consegnato questo modulo correttamente compilato al Minibar di Luzzana 

o tramite mail all'indirizzo: asd.sportepescaluzzana@gmail.com o tramite Whatsapp al n. 3298961407

– In caso di giocatore minorenne allegare a questo modulo una copia della carta d'identità del genitore/tutore.

– L'associazione "S&P Luzzana - Polisportiva Dilettantistica" e gli altri organi organizzatori del torneo non rispondono di eventuali  

traumi o incidenti esclusi dall'assicurazione del CSI.

– I giocatori dovranno fornire il certificato medico di buona salute, la responsabilità in caso di assenza della visita è a carico del 

responsabile della squadra..

– I giocatori presenti in distinta dovranno essere muniti di documento di riconoscimento.

– Svolta la prima partita, la lista dei giocatori non potrà più essere modificata, quindi non potranno essere aggiunti giocatori.

– Le squadre dovranno essere obbligatoriamente miste con minimo 2 donne in campo.

IL RESPONSABILE, a nome di tutti i componenti della squadra DICHIARA:

 di aver preso visione dello STATUTO sociale dell’ente e di condividerne contenuti e finalità senza riserva alcuna;

Statuto disponibile all'indirizzo: http://sportepescaluzzana.altervista.org/documenti/Statuto-SeP-Luzzana.pdf

 di fornire il certificato medico idoneo e in corso di validità previsto per l’attività sportiva scelta;

 di aver preso visione dell'INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e di autorizzare l’associazione ad acquisire, trattare e archiviare, anche a mezzo di strumenti 

elettronici, i propri dati personali “comuni” e “sensibili”, consapevole delle finalità organizzative interne del trattamento dati e del loro possibile 

impiego anche per lo svolgimento di campagne pubblicitarie e promozionali;

Informativa completa disponibile all'indirizzo: http://sportepescaluzzana.altervista.org/documenti/Informativa-per-il-trattamento-dei-dati-

personali.pdf

 di autorizzare l’acquisizione di proprie immagini durante lo svolgimento dell’attività didattica o in occasione di esibizioni, feste e altri eventi 

organizzati dall'associazione, nonché il loro impiego a scopo informativo e pubblicitario, nell'ambito di volantini, riviste periodiche o sito internet 

dell’associazione. (facoltativo)

NOME SQUADRA:
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