
 UNIONE SPORTIVA SOPRAMONTE A.S.D. 
 Via di Mura, 22 - 38123 Trento 
 Partita IVA 01382700225 – Codice Fiscale 80020940229 

 SCHEDA D’ISCRIZIONE 

 4° TORNEO GREEN VOLLEY 3X3 S. ANNA 
 SABATO 23 LUGLIO 2022 

 Strada del Monastero di S. Anna n. 37 Sopramonte - Trento 

 NOME DELLA SQUADRA  : _______________________________________________________________________ 

 DATI REFERENTE:  COGNOME E NOME: ___________________________________________________________ 

 INDIRIZZO: ________________________________________ CAP: __________   CITTA’: ____________________ 

 CELLULARE: ______________________________ E-MAIL: ____________________________________________ 

 COMPONENTI SQUADRA: 

 N.  COGNOME  NOME  DATA NASCITA 
 TESSARATO 
 FIPAV (si/no) 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 Con  la  firma  il  referente  si  impegna  a  rendersi  responsabile  di  ogni  danno  causato  o  provocato  da  qualsiasi  componente  della  propria  squadra 
 durante la manifestazione e dichiara di aver letto e compreso il regolamento del torneo disponibile sul sito  www.ussopramonte.it  . 

 Il  presente  modulo  dovrà  essere  compilato  in  ogni  sua  parte,  firmato  dal  referente  e  inviato  assieme  alla  ricevuta  di 
 pagame  nto  della  quota  d’iscrizione  (20€  a  persona  comprensiva  di  maglietta,  pranzo  e  bottiglietta  d’acqua)  via  mail 
 all’indirizzo:  volley@ussopramonte.it  .  Qualora  ci  fossero  intolleranze  alimentari  segnalatelo  nella  mail,  faremo  il 
 possibile per soddisfarle. Ricordiamo età minima per partecipare 16 anni. 

 Il  pagamento  dev’essere  effettuato  tramite  bonifico  bancario  a  favore  di  “USD  SOPRAMONTE  –  Cassa  Rurale  di 
 Trento –IBAN:  IT34A0830401830000030021954  ” indicando nella causale “TORNEO S.ANNA – NOME SQUADRA” 
 L’iscrizione risulterà definitiva dopo l’avvenuto pagamento e verrà confermata via mail al referente. 

 Il ritrovo del torneo è previsto presso l’Osteria S. Anna alle ore 8.00 sabato 23 luglio 2022 

 TERMINE ISCRIZIONI: VENERDI’ 15 LUGLIO 2022 
 Con  l’iscrizione  si  autorizza  espressamente  gli  organizzatori  ad  utilizzare  gratuitamente  le  immagini  che  ritraggono  la  propria  persona,  sia  fissa  e/o 
 in  movimento  presa  in  occasione  della  partecipazione  all’evento.  La  presente  autorizzazione  all’utilizzo  della  propria  immagine  deve  intendersi 
 prestata  a  tempo  indeterminato  e  senza  limiti  territoriali,  per  l’impiego  in  pubblicazioni  e  filmati  vari,  ivi  inclusi,  a  mero  titolo  esemplificativo  e  non 
 limitativo,  materiali  promozionali  e/o  pubblicitarie  e  realizzati  in  tutti  i  supporti.  I  dati  forniti  saranno  trattati  nel  rispetto  della  norma  vigente  sulla 
 tutela della privacy. 

 Sottoscrivendo  il  presente  modulo,  i  partecipanti  sollevano  l’organizzazione  da  qualsiasi  responsabilità  per  danni  a 
 cose o persone che si dovessero verificare durante tutta la durata del torneo. 

 FIRMA DEL REFERENTE: ___________________________________ 

 FIRMA DEL GENITORE SE REFERENTE MINORENNE: _________________________________ 

http://www.ussopramonte.it/
mailto:volley@ussopramonte.it

