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Domanda di iscrizione al 

1° CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A 5 SOCCER LEAGUE PISTOIA 
 

Il sottoscritto: ____________________________________________________________ (cognome e nome), 

in qualità di Presidente della Associazione Sportiva Dilettantistica denominata : 

__________________________________________________________________________________________ 

con sede a: ________________________________ via: ____________________________________ n° _____ 

telefono n°: ____________________ email ___________________________________ 

chiede che la suddetta sia ammessa a partecipare al: 

1° Campionato Provinciale di calcio a 5 Soccer League Pistoia, stagione sportiva 2013/2014 

fa presente di usufruire dell’impianto sportivo di: __________________________________________________ 

situato a: ____________________________________ via: __________________________________________ 

giorno settimanale di gara scelto _______________________________ e orario di inizio _______________ 

di avere i seguenti colori sociali: 

1° muta: __________________________________  ; 2° muta: ___________________________________ 

Comunica di avere come recapito telefonico per comunicazioni urgenti il numero del dirigente Signor: 

__________________________________________________ tel. : ___________________________________ 

Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, che tutti gli atleti sono in possesso del certificato 

medico di idoneità fisica in base alle vigenti leggi e di essere a conoscenza delle condizioni assicurative. 

Il sottoscritto s'impegna inoltre a rispondere dei comportamenti dei propri tesserati compresi eventuale danni a 

persone o cose, nonché della responsabilità oggettiva derivante dagli atti compiuti dai propri tesserati e/o 

sostenitori durante e dopo le gare. 

 

REGOLAMENTO ISCRIZIONE 

1. Per completare correttamente l’iscrizione è necessario: consegnare fotocopia documento identità valido e 

codice fiscale controfirmati, compilare e firmare il presente modulo, versare la quota di iscrizione, la 

cauzione, i costi dell’affiliazione comprensiva delle 8 tessere 2013/14. 

2. In caso di rinuncia a partecipare all’attività 2013/14, che deve essere effettuata per iscritto (anche a mezzo 

mail all’indirizzo segreteria@calciomania2013.it ), le quote versate non sono rimborsabili. ASD CalcioMania 

2013 assume delle obbligazioni nei confronti di terzi, per organizzare l’attività (es: prenotazione impianti 

sportivi) anche sulla base delle iscrizioni ricevute, e su di esse basa il proprio impegno nel progettare la 

stagione sportiva. 

Dichiaro di aver preso visione della pagina informativa “Norme di partecipazione 2013/2014” e inoltre di 

accettare il regolamento di iscrizione in ogni sua parte. 
 

Data _____ / _____ / __________ Firma _________________________________________________ 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In relazione all’utilizzazione dei dati degli associati ai sensi del D. Lgs. N.196 del 30 Giugno 2003, si dichiara di 

essere a conoscenza che il loro trattamento avverrà nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi 

statutari e istituzionali dell’associazione. I dati relativi agli associati saranno conservati in formato elettronico ed 

in una banca dati presso la sede dell’associazione. 
 

Data _____ / _____ / __________ Firma _________________________________________________ 
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