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 Modulo d’iscrizione 
 

 

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

 

Anno di nascita  …………….                           Tel. ……../………………………   

 

Firma ……………………………………… 

_____________________________________________________________________ 

 

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

 

Anno di nascita  …………….                           Tel. ……../………………………   

 

Firma ……………………………………… 

_____________________________________________________________________ 

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

 

Anno di nascita  …………….                           Tel. ……../………………………   

 

Firma ……………………………………… 

_____________________________________________________________________ 

 

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

 

Anno di nascita  …………….                           Tel. ……../………………………   

 

Firma ……………………………………… 

_____________________________________________________________________ 

 
 

 



DICHIARAZIONE LIBERATOIA 

La presente Dichiarazione Liberatoria dovrà essere letta da ciascun giocatore, nonché dai rispettivi 

genitori legalmente responsabili, qualora il giocatore sia minorenne. Le firme apposte sulla scheda 

d’iscrizione comportano la piena e consapevole lettura e comprensione di quanto vi è contenuto e la 

conferma di volervisi attenere. “Sono a conoscenza dei rischi connessi alla mia partecipazione a questo 

Torneo e alla attività collaterali. Con la sottoscrizione della presente dichiaro di voler liberare ed 

esonerare il responsabile organizzativo e gli sponsor dell’evento da tutte le azioni, cause e qualsivoglia 

tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale tra questi compresi  - ma non limitati - a quelli relativi al 

rischio di infortuni durante la disputa delle partite e/o al rischio di smarrimento di effetti personali per 

furto o per qualsivoglia ragione. L’Organizzazione del Torneo non è responsabile dell’esattezza dei dati 

forniti dai singoli giocatori. Prima dell’iscrizione sarà mia cura e mio onere verificare le disposizioni 

che mi consentono di partecipare al Torneo e la mia idoneità fisica. Dichiaro e certifica infine, sotto la 

mia esclusiva responsabilità, di essere stato accuratamente visitato da un medico che mi ha concesso 

l’idoneità fisica a partecipare a tale manifestazione. 

 

ISCRIZIONE 
L’iscrizione avverrà in ordine cronologico di ricevimento di quanto sopra richiesto ed 

implica l’accettazione di quanto letto nei fogli informativi e di presa visione di quanto è 

riportato sul retro del foglio di iscrizione. 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
Le iscrizioni sono aperte a tutte gli alunni e ex alunni  e termineranno al raggiungimento 

della quota stabilita di squadre. Per verificare l'effettiva disponibilità d'iscrizioni o per 

maggiori informazioni contattare preventivamente: 

 
 Caffarella Francesco  347 51.43.334    

 Germana Chiorlin       333 49.51.967 

 Monica Rebosio          347 6461505 
 

Il Modulo d'Iscrizione dovrà essere compilata in ogni sua parte.   

 

Il Professore di Educazione Fisica  

Caffarella Francesco  

I Responsabili Organizzativi 

Germana Chiorlin e Monica Rebosio  
 

 

 


