MODULO ISCRIZIONE EVENTO: “______________________________”
Io sottoscritto ……………………………..…………..............................................................................................
nato a ……………………………… (……) il ………………, c.f. ………....................................................................
residente a …………………..……..……………(….) in via/piazza ……………….……………………………………..
Cell………………………………@mail……………………………………….…………………………………………………
in qualità di Responsabile della squadra denominata ………………….…………………………………………...
E, a tal fine,
dichiaro

1. che il signore ……………………………..…………............................................................................................
nato a ……………………………… (……) il ………………, c.f. ………....................................................................
residente a …………………..……..……………(….) in via/piazza ……………….………………………………………
Cell………………………………@mail…………………………….................……………………………………………….
è il co-responsabile della squadra;
2. di aver versato la somma di Euro __________ (_____________________/____) tramite
(_) Contanti
(_) Bonif. Bancario a Galasport (vedi allegato)
a titolo di acconto della quota di partecipazione ed iscrizione, necessaria alle spese organizzative e
assicurative. In relazione a quanto sopra dichiarato, i sottoscritti
……………………………………………….. e ……………………………………………..
dichiarano

3. di impegnarsi ed assumersi l’onere di provvedere, personalmente ed in solido tra loro, al
pagamento del saldo della quota di partecipazione ed iscrizione,
pari ad Euro _____________ (_____________________/____), entro 10 (dieci) giorni
prima dell’inizio del torneo e/ gare per cui si richiede la presente iscrizione;
4. di impegnarsi ed assumersi l’onere di provvedere, personalmente ed in solido tra loro, al
pagamento delle quote di tesseramento, delle quote di partecipazione al torneo nonché degli
eventuali risarcimenti e/o di ogni ed eventuale ulteriore onere e/o costo, relative sia alla propria
squadra sia ai propri singoli atleti iscritti, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione del torneo per
cui si richiede la presente iscrizione;
5. di aver preso visione delle norme di partecipazione, dei regolamenti di Gioco, Organizzativi e di
Gara e di accettarli senza alcuna riserva;
6. di rinunciare, in caso di recesso dall’impegno sueposto (ossia la mancata formazione della
squadra) alla restituzione dell’acconto versato di cui al punto 2) e, nel contempo, di autorizzare la
Galasport Eventi S.S.D. a trattenere la predetta somma;
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7. di assumersi l’impegno a corrispondere, personalmente ed in solido tra loro, il saldo della quota
di partecipazione in favore della società organizzatrice, in caso di esclusione dalla manifestazione
per motivi comportamentali e/o in caso di ritiro della formazione per qualsiasi motivo, nonché ogni
ed ulteriore onere e/o costo (comprese le eventuali spese sostenute per il recupero da parte della
Galasport Eventi S.S.D A.R.L.), entro 30 (trenta) giorni dall’evento di esclusione e/o ritiro.
8. di aver preso visione della normativa in materia di privacy di cui al GDPR Reg UE 679/2016 e di
prestare il proprio consenso al predetto trattamento dei dati personali nonché alla pubblicazione di
fotografie e video delle singole gare.

Milano, ……………………........

Firma Responsabile …………………….. ……………………….

Firma Co-Responsabile …………………….. ……………………….

Firma dell’incaricato per l’accettazione …………………….. ……………………….

Allegati: Si allegano copia documenti d’identità dei sottoscrittori
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