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MODULO DI ISCRIZIONE CAMPIONATO UNIVERSITARIO  

 

NOME SQUADRA ………………………………………………………………… 

Responsabile e capitano: 

Nome e Cognome ……………………………………………………………………. 

Nato a ………………………………… Il ……………………………………………….. 

Residente a ……………………………………. via …………………………………. 

Tel ……………………. E-mail ……………………………………………………. 

CF ……………………………………………………………… 

Secondo referente e vice capitano: 

Nome e Cognome ……………………………………………………………………. 

Nato a ………………………………… Il ……………………………………………….. 

Residente a ……………………………………. via …………………………………. 

Tel ………………………… E-mail………………………………………………. 

C.F. ……………………………………………………………… 

Milano, …………………………………………… 
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SCEGLI IL TUO TORNEO: 

⃝ Campionato Universitario I divisione: importo € 1.550,00 (euro 

millecinquecentocinquanta,00) 

La squadra si impegna a rispettare le scadenze dei seguenti pagamenti: 

- Euro 350,00 (trecentocinquanta,00) (+ IVA in caso di sponsorizzazione da parte di 

un’azienda) al momento della sottoscrizione 

- Euro 600,00 (seicento,00) (+ IVA in caso di sponsorizzazione da parte di un’azienda) entro 

il 31 Ottobre 2019 

- Euro 600,00 (seicento,00) (+ IVA in caso di sponsorizzazione da parte di un’azienda) entro 

il 13 Gennaio 2020 

 

⃝ Campionato Universitario II divisione: importo € 850,00 (euro 

ottocentocinquanta,00) 

La squadra si impegna a rispettare le scadenze dei seguenti pagamenti: 

- Euro 350,00 (trecentocinquanta,00) (+ IVA in caso di sponsorizzazione da parte di 

un’azienda) al momento della sottoscrizione 

- Euro 300,00 (trecento,00) (+ IVA in caso di sponsorizzazione da parte di un’azienda) entro 

il 31 Ottobre 2019 

- Euro 200,00 (duecento,00) (+ IVA in caso di sponsorizzazione da parte di un’azienda) entro 

il 13 Gennaio 2020 

 

 

Il pagamento verrà effettuato attraverso Satispay o bonifico 

bancario. 

 

APPOGGIO BANCARIO: IT 38 P 08386 32650 000000450599 

INTESTATARIO: Associazione Sportiva Dilettantistica Cun 

CAUSALE: Iscrizione Cun NOME SQUADRA 

 

 

Il cliente conferma di aver preso visione del regolamento del torneo. 

 

L’iscrizione sarà considerata valida unicamente previa copia contabile del bonifico alla 

mail info@campionatouniversitario.com 

 

mailto:info@campionatouniversitario.com
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N.B. Nel caso in cui sia richiesta fattura, gli importi saranno da considerarsi con 

l’aggiunta di IVA (22%). In caso di recesso, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Cun, 

tratterrà l’importo versato. 

 

Firma per accettazione 

………………………………………………… 

 


