
Nome Cognome

Cellulare Email

COGNOME NOME SESSO NATO IL LUOGO NASCITA
TAGLIA 

PANTALONCINO

-

-

MODULO D'ISCRIZIONE

CSI - COMITATO DI TRENTO

Da inviare compilato via email entro mercoledì 12 settembre 2018 a: pallavolo@csitrento.it

ALL IN Green Volley

Con la firma a lato dei dati anagrafici, l'atleta (o chi esercita la potestà genitoriale, in caso di minorenne) 

dichiara espressamente:

* Firma dell'atleta o, in caso di minorenne, di chi esercita la potestà genitoriale.

di essere a conoscenza che, nella quota d'iscrizione, è compreso il tesseramento Free Sport 

CSI con relativa copertura assicurativa (www.csitrento.it); il tesseramento Free Sport non 

verrà effettuato per atleti già tesserati CSI per le discipline PVO e PVM. In caso di atleta 

minorenne,  la firma del genitore fatta sl presente documento vale quale autorizzazione al 

tesseramento Free Sport CSI.

di essere a conoscenza che la squadra, nei compenenti sopra elencati, è sotto la diretta 

responsabilità della persona indicata come Responsabile Squadra, per tutta la durata del 

torneo. Egli sarà il referente ufficiale per l'organizzazione. Sotto la sua responsabilità, in 

particolare in merito al dovere di sorveglianza, sono altresì gli eventuali atleti minorenni 

inseriti in lista e partecipanti al torneo.

NOME SQUADRA

DATI REFERENTE

Si prega di compilare con tutti i dati richiesti.

QUOTA D'ISCRIZIONE PER CIASCUN GIOCATORE: 25,00 €

QUOTA D'ISCRIZIONE AGEVOLATA PER TUTTI COLORO CHE HANNO GIÀ PARTECIPATPO A 3 

APPUNTAMENTI DELLA CSI VOLLEY SUMMER LEAGUE: 20,00 €

FIRMA*

La quota d'iscrizione comprende: pantaloncino, pranzo, 2 bibite, 2 fitness week by Defant's Club, copertura 

assicurativa infortunio e RCT.



-

Causale: ALL IN - "Nome della squadra"

I dati forniti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente sulla tutela della privacy.

La ricevuta delll'avvenuto bonifico dovrà essere inviata assieme al seguente modulo d'iscrizione 

compilato.

C.S.I. COMITATO PROVINCIALE DI TRENTO

di autorizzare fli organizzatori ad utilizzare gratuitamente le immagini che ritraggono la 

propria persona, sia fissa e/o in movimento, presa in occasione della partecipazione 

all'evento. La presente autorizzazione all'utilizzazione della propria immagine deve intendersi 

prestata a tempo indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l'impiego in 

pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali 

promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti.

Il Responsabile Squadra

Modifiche alla lista degli iscritti potranno essere fatte in fase di accettazione squadre (versando l'eventuale 

relativa quota a fronte di nuove iscrizioni).

c/o Cassa Rurale di Trento

Filiale di via Belenzani

IBAN: IT 17 B 08304 01807 000020306701

L'iscrizione dovrà essere perfezionata entro il 27 agosto 2018 facendo un bonifico alle seguenti coordinate:

Inoltre l'atleta s'impegna a mantenere un comportamento educato e rispettoso nei confronti degli avversari, 

degli organizzatori e delle strutture ospitanti.

L'iscrizione al torneo si perfeziona con il pagamento della quota di partezipazione pari al numero di iscritti, 

con minimo di 3 persone per la relativa quota: minimo 75,00 € per il torneo (quota intera), 60,00 € nel caso 

l'intera squadra sia soggetta alla quota agevolata.


