
 

 
 

 

Modulo di iscrizione 

 

Con il presente modulo di iscrizione il responsabile sottoscritto (cognome) ___________________________ 

(nome) _________________________ nato a ___________________________________ il ____________ 

residente in via _______________________ c.a.p. _________ città ________________________________ 

e-mail ___________________________________________ cell. __________________________________ 

ISCRIVE la squadra______________________________________________________________________ 

e ne sarà l'unico referente verso il gruppo organizzatore del “Torneo san Giorgio 2015 di calcio a 7”. 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

D I C H I A R A 

- che la squadra iscritta al torneo di calcio è composta solamente dai giocatori inseriti nel modulo 

predisposto “lista giocatori”, per un massimo n. 14 atleti, non più di 3 tra tecnici e dirigenti, compreso un 

guardalinee.  

- che i dati inseriti nella “lista giocatori” sono corretti in ogni loro parte; 

- che tutti i componenti della squadra hanno le qualità fisiche e mediche di idoneità alla pratica agonistica, 

per questo si allegano le fotocopie dei certificati di idoneità medica di tutti gli atleti iscritti; 

- di aver preso visione del regolamento del torneo suddetto, accettandolo in ogni sua parte, ed inoltre, di 

averlo comunicarlo tempestivamente a tutti i componenti della squadra;  

 

Il responsabile della squadra, assolve gli organizzatori da qualunque responsabilità su infortuni ai 

partecipanti, causati da comportamenti che esulano dallo scopo del torneo. 

________________ lì __________________ 

_______________________________________ 

Firma del Dichiarante 

 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzo dei dati personali ai sensi dell’Art 10 della Legge n°675/96, consento al loro 

trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi strettamente legati alla manifestazione 

in oggetto, in particolare per l’uso di immagini e foto da pubblicare sul sito www.oratoriocapriolo.it. 

________________ lì __________________ 

_______________________________________ 

Firma del Dichiarante 

 

Allegare documento di identità del sottoscrittore e di tutti i componenti della squadra (atleti e 

accompagnatori) 

Allegare tutte le fotocopie di idoneità alla pratica agonistica degli atleti. 
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