
ISCRIZIONI 19ª CRESE CUP ZANUTTA: ECCO IL MANUALE D’ISTRUZIONI 

Vuoi prendere parte con la tua squadra alla 19ª edizione della Crese Cup ma non sai cosa bisogna fare per 
iscriversi al torneo? Niente paura, leggendo questo post troverai spiegati tutti i passaggi utili per completare 
correttamente l’iscrizione ai tornei targati Crese che di fatto animeranno la 19ª edizione.  

 

PUNTO 1: NOMINA DIRIGENTE RESPONSABILE DI SQUADRA 

Ogni squadra partecipante ha l'obbligo di nominare un proprio responsabile.  

 
PUNTO 2: MODULI 
Visitando il sito www.cresecup.it, nell’apposita area tornei, il dirigente responsabile di squadra avrà la 
possibilità di accedere all’apposita area “MODULISTICA” dove sarà possibile scaricare tutti i documenti 
essenziali alla corretta iscrizione alla prossima Crese Cup Zanutta. 
 
Nella fattispecie i moduli da scaricare (e successivamente completare) sono i seguenti: 

1. Modulo D’iscrizione 
2. Lista Squadra 
3. Liberatoria Per Atleti Under 18 (in caso di necessità) 

 

PUNTO 3: COPERTURA ASSICURATIVA E AFFILIAZIONE AL PORTALE MSP ITALIA 

Successivamente il dirigente responsabile di ogni squadra avrà l’obbligo di completare presso il portale MSP 
sia la procedura di affiliazione squadra che il tesseramento giocatori; operazioni utili per rendere di fatto 
effettiva la copertura assicurativa degli atleti interessati a prendere parte alla 19ª Crese Cup Zanutta.  

Completate correttamente le operazioni sul portale, il dirigente responsabile di squadra provvederà a 
scaricare e stampare la ricevuta che attesta la corretta affiliazione di squadra e dei relativi giocatori.  

NOTA 

In caso di problemi persistenti, sarà possibile contattare il responsabile del distaccamento 
territoriale MSP Italia Andrea Giovannini (+39 329 4433739) 

 
PUNTO 4: CONSEGNA MODULI E RICEVUTA AFFILIAZIONE MSP 

Compilati correttamente tutti i moduli d’iscrizione, e completata l’affiliazione al portale MSP Italia, il 
responsabile della squadra dovrà contattare telefonicamente l’organizzatore di riferimento e fissare un 
apposito appuntamento per consegnare la modulistica, la ricevuta (firmata) di affiliazione al Portale MSP, 
la quota d’iscrizione e le quote assicurative. Tale consegna dovrà avvenire entro e non oltre la data del 
18 giugno 2021.  

http://www.cresecup.it/

