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MODULO DI ISCRIZIONE FUTSAL LEAGUE CLAUSURA 2022 

 

 

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

Responsabile e capitano: 

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

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

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

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

Secondo referente e vice capitano: 

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

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

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

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

 

Richiede l’iscrizione al torneo con le modalità sotto descritte: 

Iscrizione 10,00€ a giocatore (per chi non è ancora stato tesserato). Si ricorda che chi 

ha già partecipato al torneo invernale non dovrà tesserarsi nuovamente.  

Le quote dei tornei sono standard per le 9 partite garantite. Le partite oltre le 9 

garantite NON si pagano sono già incluse: più si va avanti meno si paga.  

Servizi: arbitri qualificati, statistiche e grafiche, video e telecronache per fasi finali, 

premi e finali regionali.  
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SCEGLI IL TORNEO:  

( ) Futsal league Milano (c5): 650€ a squadra. Servizi: video e telecronache per 

tutte le partite, staff qualificato: hostess, giornalisti, camerman, arbitri, campo, premi 

tutto incluso. 

Il pagamento verrà così suddiviso per consentire una corretta fornitura dei servizi 

sopra citati: 

300€ al momento dell’iscrizione 

350€ entro il 15/04/2022 

( ) Futsal league Pavia (c5): 430€ a squadra: 9 partite minimo: (47,77€ a partita, 7 

persone = 6,82€ a testa a partita) 11 partite max (39€ a partita, 7 persone = 5,50€ a 

testa a partita). Chiaramente se la squadra è formata da più o meno di 7 giocatori il 

costo è proporzionale. 

Il pagamento verrà così suddiviso per consentire una corretta fornitura dei servizi 

sopra citati: 

200€ al momento dell’iscrizione 

230€ entro il 15/04/2022 

( ) Futbol league Pavia (c7): 500€ a squadra: 9 partite minimo: (55€ a partita, 9 

persone = 6,20€ a testa a partita) 11 partite max (45€ a partita, 9 persone = 5,€ a 

testa a partita). Chiaramente se la squadra è formata da più o meno di 9 giocatori il 

costo è proporzionale. 

Il pagamento verrà così suddiviso per consentire una corretta fornitura dei servizi 

sopra citati: 

250€ al momento dell’iscrizione 

250€ entro il 15/04/2022 

Il pagamento dell’iscrizione verrà effettuato attraverso contanti o bonifico bancario: 

 
CODICE IBAN: IT 53 W 060 8511 3000 0000 0020 985 
 
INTESTATARIO: Associazione Sportiva Dilettantistica Ourway 
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CAUSALE: Iscrizione NOME TORNEO  - NOME SQUADRA 
 

Si invita a contattare l’organizzazione per ulteriori dettagli. 

 
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 all’indirizzo mail  
tornei@futsalleague.it o su whatsapp al n^ 3516151626. 

 

Firma per accettazione 

………………………………………………… 

 


