2° PGS PADEL NIGHT CUP 2020-21
MODULO DI ISCRIZIONE
Costi
Descrizione servizio

Quota

Iscrizione squadra

€ 40.00 da versarsi entro il 23-07-2021

Iscrizione primo giocatore

€ 8.00 compresa nella quota iscrizione squadra

Iscrizione secondo giocatore

€ 8.00 compresa nella quota iscrizione squadra

Iscrizione a partire dal terzo giocatore

€ 8.00 cadauno non compresa nella quota iscrizione squadra

Affitto racchette

€ 0.00 in comodato, da restituire al Centro Sportivo al termine della manifestazione

Affitto palline da gioco

€ 0.00 in comodato, da restituire al Centro Sportivo al termine della manifestazione

Servizio fotografico

€ 0.00 omaggiato dal C.O.

Servizio video

€ 0.00 omaggiato dal C.O.

Le quote versate saranno restituite solo in caso di mancato inizio del campionato.
Tutti i costi derivati dalla partecipazione al campionato sono fatturabili aggiungendo al totale il valore dell'IVA.

Dettagli partecipazione
Nome

squadra

__________________________________________________

Indirizzo sede legale squadra

__________________________________________________

Dati del presidente nonché responsabile legale della squadra, e del vice presidente
Cognome e nome presidente

__________________________ Mail

______________________________

Cellulare

______________

Cognome e nome vice presidente __________________________ Mail

______________________________

Cellulare

______________

Il responsabile legale della squadra visiona e accetta il Modulo di iscrizione ed ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla tutela dei
dati personali, in base al consenso scritto validamente firmato e portogli dai compagni di squadra, autorizza AT League a fare uso in
proprio o tramite terzi di nominativi e dati di coloro tesserati nella squadra, per fini istituzionali e/o commerciali. Altresì dichiara di:
•

Inviare, rispettando le norme sulle tempistiche, i documenti di coloro vanno assicurati all’interno della propria squadra,

•

Versare puntualmente e regolarmente per la propria squadra, le quote previste dal modulo di iscrizione,

•

Mostrare prima del via alla manifestazione, un documento d’identità suo e dei compagni di squadra,

•

Giocare tutte le partite previste in calendario non falsando la manifestazione,

•

Rispettare in tutte le sue forme i protocolli anti COVID-19,

•

Rispettare il regolamento in tutte le sue forme.

Il non rispetto sul dichiarato porterà il responsabile legale della squadra a risponderne nelle sedi competenti.
Data

______________________

Firma del responsabile legale della squadra _________________________________________

Quanto non riportato sul presente modulo, è scaricabile dal Regolamento Ufficiale riportato su www.atleague.it.
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