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MODULO DI ISCRIZIONE 6NIGHT CUP 

Organizzato da Ourway Sports Asd in collaborazione con 

Qualitè22. 

 

 
 

 

 

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

 

Responsabile: 

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

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

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

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

CF ……………………………………………………………… 
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Secondo referente: 

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

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

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

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

C.F. ……………………………………………………………… 

 

SCEGLI IL TUO TORNEO: 

Calcio: 

 

 

 

 

 

Basket *il torneo verrà ufficializzato una volta confermate le normative covid 

 

 

 

 
 
 

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

- Importo totale da versare al momento della compilazione del presente modulo di 

iscrizione.  

- Prezzo comprensivo di assicurazione per i giocatori tesserati. 

Importo € 250,00 (euro duecentocinquanta,00) con un massimo di 10 giocatori.  

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

- Importo totale da versare al momento della conferma del torneo.  

- Prezzo comprensivo di assicurazione per i giocatori tesserati. 

Importo € 75,00 (euro settantacinque,00) con un massimo di 6 giocatori.  
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Il pagamento dell’iscrizione verrà effettuato attraverso (selezionare la 
casella): 
 

- contanti  
- bonifico bancario: 
 

CODICE IBAN: IT 53 W 060 8511 3000 0000 0020 985 
 
INTESTATARIO: Associazione Sportiva Dilettantistica Ourway 
 
CAUSALE: Iscrizione 6NIGHTCUP - NOME SQUADRA 
 
E’ richiesta la massima collaborazione da parte delle squadre partecipanti, 

nella figura del referente designato (capitano e/o vice). 

 
 

Il cliente conferma di aver preso visione del regolamento del torneo 
e si impegna a rispettarlo. Si ricorda che per confermare l’iscrizione è 
necessario inviare una copia contabile del bonifico su whatsapp al n^ 

3516151626. 
 

N.B. Nel caso in cui sia richiesta fattura, gli importi saranno da considerarsi con 

l’aggiunta di IVA (22%). In caso di recesso, Asd Ourway, tratterrà l’importo versato. In 

caso di impossibilità di conclusione evento causa Covid-19, l’organizzazione 

provvederà ad effettuare il rimborso. 

 

Firma per accettazione 

………………………………………………… 

 


