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Campionato di Calcio a 7 
Gazzetta Football League Pavia 

 

La squadra  

 
 

rappresentata da : 

PRESIDENTE - (1° responsabile): sig .       
 
Indirizzo: via        n.      Comune        
 
Tel. Casa        /       Tel. Ufficio        /       Tel. Cellulare        
 
Fax        /       Email         
 
Data di nascita     /    /      Documento        Numero        
 
Firma       
 
 
VICEPRESIDENTE - (2° responsabile): sig .       
 
Indirizzo: via        n.      Comune        
 
Tel. Casa        /       Tel. Ufficio        /       Tel. Cellulare        
 
Fax        /       Email         
 
Data di nascita     /    /      Documento        Numero        
 
Firma       
 
Si obbliga per la perfetta osservanza di quanto esposto nel presente documento e si impegna a riconoscere 
esplicitamente la piena e definitiva efficacia, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, dei provvedimenti adottati 
dall'Associazione Sportiva Dilettantistica FUTSAL LEAGUE nei confronti di tutti i tesserati. I sottoscritti si impegnano 
ad accettare le decisioni dell’A.S.D. FUTSAL LEAGUE in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare. 

Si impegna a rispettare e ad osservare lo Statuto ed il Regolamento dell’A.S.D. FUTSAL LEAGUE. 

Si impegna a rispettare e ad osservare i Regolamenti tecnici e la Strutturazione della Manifestazione sportiva 
mallevando da ogni responsabilità l'Associazione Sportiva Dilettantistica FUTSAL LEAGUE. 

Si impegna, in base alle disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria per la pratica sportiva di attività agonistiche 
e/o amatoriali, a verificare la validità della certificazione medica d’idoneità prima di inoltrare domanda di tesseramento 
dei propri atleti. Tutti i certificati d’idoneità degli atleti devono essere trattenuti e conservati dal Presidente per 5 anni. Il 
Presidente è l’unico responsabile in assenza d’idoneità. 

Si impegna ad utilizzare e custodire le strutture sportive messe a disposizione per la manifestazione sportiva 
mallevando da ogni responsabilità l'Associazione Sportiva Dilettantistica FUTSAL LEAGUE.  

Conosce ed accetta le condizioni relative al tesseramento dei propri atleti ed accetta le coperture assicurative legate 
alla tessera mallevando da ogni responsabilità l'Associazione Sportiva Dilettantistica FUTSAL LEAGUE. 

Si impegna a corrispondere all’Associazione le quote sociali (tesseramento, quote campo, ecc.) di partecipazione alle 
manifestazioni sportive organizzate dalla stessa. 
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Chiede di essere iscritta alla seguente manifestazione sportiva : 
 

• Gazzetta Football League Pavia  - Calcio a 7                    

Nella sede   Centro Sportivo via Stafforini – Pavia (erba sintetica)       
 
  Vialone Sport Village – Sant’Alessio con Vialone (PV) (erba sintetica)                 
 
 
 
Giorno :   Lunedì               _______________________________________________________ 
  
  Mercoledì           (opzionale)             _______________________________________ 
  
  Giovedì              _______________________________________________________ 
  
 
 
 
Note : 
 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

 
 

 
 
 

 

 

 si allega fotocopia dei documenti d’identità del Presidente e del Vicepresidente 


