Venice Green Volley®
Torneo Under 16
24 Giugno 2018
Mestre-Venezia - Parco San Giuliano
Scheda di partecipazione
La presente scheda, compilata in tutte le sue parti, dovrà essere inviata a mezzo e-mail
venicegreenvolley@cusvenezia.it allegando la ricevuta di pagamento (bonifico bancario)
I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti leggi sulla tutela della privacy

Informazioni: 041.5200144 – venicegreenvolley@cusvenezia.it
Indicare la categoria di gioco, il nome della squadra e il numero degli atleti di ciascuna squadra che si intende iscrivere
Squadra n. 1

 3x3 M  3x3 F  4x4 Misto -

nome squadra (max 25 caratteri): __________________________________________________________ n. atleti: _____

Gestione concomitanza incontri. Indicare se la squadra si compone di uno o più atleti iscritti anche in altre squadre di diversa categoria di gioco riportando i
nomi delle squadre e le relative categorie di gioco che vedono iscritte il/i medesimo/i atleta/i:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Responsabile: cognome e nome _________________________________________________________ nato/a __________________________________ il ____ / ____ / ________
C.F. ___________________________________________ Cell. ________________________________ e-mail _____________________________________________________________
via ________________________________________________________ n. ________ C.A.P. ____________ città _________________________________________________ ( ______ )
Modalità di iscrizione e pagamenti. Le iscrizioni dovranno essere perfezionate, non oltre mercoledì 20 giugno, provvedendo all’invio congiunto a mezzo e-mail
della scheda di partecipazione unitamente alla scheda atleti e alla ricevuta di pagamento dell’intero importo delle quote di partecipazione di squadra, degli
eventuali soggiorni e servizi facoltativi. Il versamento dovrà essere effettuato a favore di C.U.S. Venezia A.S.D. sul c/c IBAN: IT97N0306902126100000300005 - SWIFT:
BCITITMM; nella causale dovrà essere indicato: Venice Green Volley e nome della squadra. Per facilitare le pratiche amministrative, si chiede gentilmente di
non far trascorrere più di tre giorni lavorativi tra la data di valuta del bonifico e l’invio della documentazione richiesta. La conferma della partecipazione sarà
inviata a mezzo e-mail nei dieci giorni lavorativi immediatamente successivi al ricevimento della documentazione richiesta; in caso di mancata conferma,
trascorsi dieci giorni lavorativi dall’invio della scheda di partecipazione, si prega di contattare la segreteria organizzativa.
• Quote individuali atleti ento euro 10,00: indicare, anche se non definitivo, il numero _______

Richieste particolari: _____________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
L’invio della presente scheda comporta
www.cusvenezia.it/venicegreenvolley).
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Firma del Responsabile: ______________________________________________________

