
 

 

Scheda di partecipazione 

*(I firmatari della presente dichiarano di aver letto, compreso e accettato il regolamento di gioco e di voler liberare ed esonerare gli organizzatori, gli sponsor, i partner e tutto il 

personale organizzativo del torneo. da ogni responsabilità civile e penale per infortuni e/o danni di qualsiasi natura che dovessero capitare (o essere causati dallo stesso firmatario) nel 
corso della manifestazione sportiva, nonché per lo smarrimento o furto di oggetti personali. Con la firma della presente si concede agli Organizzatori la completa autorizzazione 

all’utilizzo di foto, servizi filmati e altri strumenti di comunicazione, per qualsiasi forma di pubblicità promozione o annuncio senza pretendere alcun rimborso di qualsiasi natura e 

senza chiedere alcuna forma di compenso. Acconsentono al trattamento dei dati personali per l’invio di comunicazioni e/o materiale pubblicitario da parte degli Organizzatori e dei 
loro eventuali partner e/o sponsor. I dati forniti saranno in ogni caso trattati nel rispetto della legge 675/96 sulla tutela della privacy. Ciascun/a firmatario/a dichiara e certifica sotto 

la propria responsabilità di essere stato/a visitato/a da un medico che ha consentito l’idoneità fisica per la partecipazione alla manifestazione sportiva e di essere, altresì, in 

possesso, presso la propria abitazione, di certificato medico di sana e robusta costituzione o d’idoneità sportiva per l’anno in corso. Atleti minori: nel caso di partecipazione 
di atleti di minore età la firma dovrà essere del genitore/tutore che acconsente alla partecipazione del minore in veste di atleta alla manifestazione sportiva) 

 

Da inviare, allegando assieme al presente modulo anche la ricevuta di pagamento a volleyparty.bg@gmail.com 
.  

Per informazioni sulle iscrizioni e per informazioni generali scrivete  
a volleyparty.bg@gmail.com, o contattate gli organizzatori: MARIO 340-3822372 - ROBERTO 347-5745308 

 
 

 

Nome squadra: __________________________________________________ 
Categoria:        HARD   /  SOFT     (apporre una X sulla categoria scelta) 
 

 

Responsabile della squadra  

Cognome e nome: __________________________________________________________________________         

Cellulare(per comunicazioni importanti):____________________ Email (scrivere in stampatello)______________________________ 

 

 

        Quota di iscrizione      La quota comprende 

 

 € 80,00   per 4 persone iscritte * 
   € 90,00   per 5 persone iscritte * 
   € 96,00   per 6 persone iscritte * 
   € 100,00 per 7 persone iscritte * 
   € 105,00 per 8 persone iscritte * 

 

 5 incontri garantiti 

 Gadget promozionali 

 Ingresso in Piscina gratuito 

 Ingresso al Pool Party gratuito 
 

 

 
 

Modalità d’iscrizione  

 

Le iscrizioni dovranno essere perfezionate ENTRO MERCOLEDI’ 20 LUGLIO (o fino ad esaurimento posti), allegando 

al presente modulo la ricevuta di pagamento della quota di partecipazione. Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico 
bancario: 
 

 Intestato a: ROBERTO QUINTIERI :  IT 65D 07601 11100 00102 23654 70 

                   (Causale: Beach 2016 + nome squadra + categoria) 

 

Conferma dell’iscrizione 

La conferma dell’iscrizione sarà comunicata al responsabile della squadra via e-mail ENTRO 5 GIORNI dalla 
ricezione della presente scheda di partecipazione. In caso di mancata conferma entro tali termini, il responsabile è 
pregato di contattare gli organizzatori.  
In caso di recesso entro i 20 giorni antecedenti l’inizio del torneo, sarà corrisposto un rimborso pari al 50% 
dell’importo versato, in caso il recesso avvenga con ritardo rispetto a tale data, non sarà riconosciuto 
rimborso alcuno.   
 

 
 
 
 



 

 
 
 
Elenco atleti (compreso il responsabile della squadra) 
Ciascun atleta dovrà apporre la propria firma leggibile sullo spazio di pertinenza (eventualmente sarà possibile firmare 

il documento la mattina di inizio del torneo ad accettazione delle condizioni di partecipazione * ) 

 

Atleta n° 1: Cognome e nome:_______________________________________________________________________ 
Luogo di nascita:_____________________data di nascita:_______________Via:______________________N°:______ 

Cap:__________Città:____________________ (____) e-mail (leggibile):_____________________________________ 

Società di appartenenza:________________________________________ Categoria ultimo campionato:____________ 

Firma (leggibile):_____________________________________________ 

 Atleta n° 2: Cognome e nome:_______________________________________________________________________ 

Luogo di nascita:_____________________data di nascita:_______________Via:______________________N°:______ 

Cap:__________Città:____________________ (____) e-mail (leggibile):_____________________________________ 

Società di appartenenza:________________________________________ Categoria ultimo campionato:____________ 

Firma (leggibile):_____________________________________________  

Atleta n° 3: Cognome e nome:_______________________________________________________________________ 

Luogo di nascita:_____________________data di nascita:_______________Via:______________________N°:______ 

Cap:__________Città:____________________ (____) e-mail (leggibile):_____________________________________ 

Società di appartenenza:________________________________________ Categoria ultimo campionato:____________ 

Firma (leggibile):_____________________________________________  

Atleta n° 4: Cognome e nome:_______________________________________________________________________ 

Luogo di nascita:_____________________data di nascita:_______________Via:______________________N°:______ 

Cap:__________Città:____________________ (____) e-mail (leggibile):_____________________________________ 

Società di appartenenza:________________________________________ Categoria ultimo campionato:____________ 

Firma (leggibile):_____________________________________________  

Atleta n° 5: Cognome e nome:_______________________________________________________________________ 

Luogo di nascita:_____________________data di nascita:_______________Via:______________________N°:______ 

Cap:__________Città:____________________ (____) e-mail (leggibile):_____________________________________ 

Società di appartenenza:________________________________________ Categoria ultimo campionato:____________ 

Firma (leggibile):_____________________________________________  

Atleta n° 6: Cognome e nome:_______________________________________________________________________ 

Luogo di nascita:_____________________data di nascita:_______________Via:______________________N°:______ 

Cap:__________Città:____________________ (____) e-mail (leggibile):_____________________________________ Società 

di appartenenza:________________________________________ Categoria ultimo campionato:____________Firma 

(leggibile):__________________________________  

Atleta n° 7: Cognome e nome:_______________________________________________________________________ 

Luogo di nascita:_____________________data di nascita:_______________Via:______________________N°:______ 

Cap:__________Città:____________________ (____) e-mail (leggibile):_____________________________________ Società 

di appartenenza:________________________________________ Categoria ultimo campionato:____________  

Firma (leggibile):__________________________________  

Atleta n° 8: Cognome e nome:_______________________________________________________________________ 

Luogo di nascita:_____________________data di nascita:_______________Via:______________________N°:______ 

Cap:__________Città:____________________ (____) e-mail (leggibile):_____________________________________ Società 

di appartenenza:________________________________________ Categoria ultimo campionato:____________ 

Firma (leggibile):__________________________________  


