
MODULO DI ISCRIZIONE
NOME SQUADRA

COLORI 1° DIVISA (obbligatoria)

COLORI 2° DIVISA (non obbligatoria)

CAPITANO / REFERENTE (obbligatorio)
NOME COGNOME

NUMERO DI CELLULARE E-MAIL

GIOCATORI (minimo 8 giocatori, massimo 13)
# NOME COGNOME E-MAIL NUMERO MAGLIA

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9
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*: obbligatorio

CONTINUA 



PREFERENZE GIORNI DI GIOCO  – LEGGERE ATTENTAMENTE
In questa sezione puoi indicare i giorni in cui la tua squadra preferisce giocare.

Nella tabella seguente indica i giorni e gli orari preferiti. È necessario indicare almeno DUE orari in TRE giorni 
differenti. Più disponibilità riuscite a dare, meglio è per il torneo (se riuscite a giocare ogni giorno, tanto 
meglio!).

Più in basso un esempio per compilare la tabella.

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

19.00

20.00

21.00

22.00

ESEMPIO
La mia squadra può giocare il venerdì a qualsiasi orario. Anche il lunedì va bene ma solamente alle 19, alle 20 o alle 21. 
Possiamo giocare anche il mercoledì alle 20 o alle 21 o il giovedì alle 19. Il martedì non possiamo mai.

La tabella va così compilata:

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

19.00 X X X

20.00 X X X

21.00 X X X

22.00 X

Nella tabella seguente indica, se presenti, i giorni in cui sai già che la tua squadra non potrà giocare. Ad esempio se sai 
già che la tua squadra non potrà giocare in una determinata settimana, puoi indicarla, e nel calendario della prima fase 
(sempre per la fase fino al 14 dicembre!) non ti saranno assegnate partite in quei giorni.

GIORNI SPECIFICI IN CUI LA TUA SQUADRA NON PUÒ GIOCARE

Dichiaro inoltre che tutti i giocatori della squadra di cui sono capitano 
sono  a  conoscenza  del  regolamento,  in  particolare  le  regole  che 
riguardano i pagamenti, la cauzione e i rinvii in caso di maltempo.
L'iscrizione  è  approvata  solamente  dopo  la  consegna  di  questo 
modulo  debitamente  compilato  e  della  cauzione  (€  60,  restituiti  al 
termine del torneo).

FIRMA REFERENTE / CAPITANO

___________________________________


