
SCHEDA DI ADESIONE  AL  3° TORNEO DI CALCIO A  5 “L’Antro dei Briganti” 
Promosso dalla a.s.d. L’Antro dei Briganti ( termine ultimo per iscrizioni 07 luglio 2014, il comitato si 
riserva , qualora ce ne fosse necessità, di prorogare tale termine)  

Dati relativi alla squadra ( Scrivere stampatello in modo chiaro) 

Squadra……………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo responsabile………………………………………………………………………………………………. 

Telefono responsabile………………………………………………. 

Posta E-Mail………………………………………………………………………… 
Indicare dove si  desidera ricevere le comunicazioni riguardanti il Torneo e le varie iniziative: 

FAX……………………………………….. 

E-Mail: (Scrivere in modo leggibile)_________________________________________________ 

Visto Comitato Organizzatore del Torneo: 

Dati relativi ai Dirigenti  Responsabili: 
Squadra___________________________________________________________ 
(Indicare solo due nominativi) 

A) Nome ……………………………………… Cognome…………………………………….…….

Telefono……………….…………Cell……….….……..…………. 

Indicare dove si  desidera ricevere le comunicazioni riguardanti il Torneo e le varie iniziative: 

FAX……………………………………….. 

E-Mail: (Scrivere in modo leggibile)_______________________________________________ 

B) Nome …………………………………… Cognome…………………………………….…….

Telefono……………….…………Cell……….….……..…………. 

Indicare dove si  desidera ricevere le comunicazioni riguardanti il Torneo e le varie iniziative: 

FAX……………………………………….. 

E-Mail: (Scrivere in modo leggibile)…………………………………………………………… 
Visto Comitato Organizzatore del Torneo: 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzo dei miei dati personali ai sensi dell’Art 10 della Legge n°675/96,consento al loro  trattamento nella misura necessaria 
per il perseguimento degli scopi  strettamente legati alla manifestazione in oggetto. 

Paupisi……………………….. 

Firma (A)   Firma (B) 



 2° TROFEO DI CALCIO A  5 “L’antro dei Briganti” 

SQUADRA partecipante:__________________________________________________________ 

Lista dei Giocatori, Dirigenti e Tecnici ( Indicare massimo 10 nominativi per i giocatori, 3 per i dirigenti 

(Scrivere stampatello in modo chiaro) 

1. Nome…………………………Cognome…………………………doc………n°……………………

2. Nome…………………………Cognome…………………………doc………n°……………………

3. Nome…………………………Cognome…………………………doc………n°……………………

4. Nome…………………………Cognome…………………………doc………n°……………………

5. Nome…………………………Cognome…………………………doc………n°……………………

6. Nome…………………………Cognome…………………………doc………n°……………………

7. Nome…………………………Cognome…………………………doc………n°……………………

8. Nome…………………………Cognome…………………………doc………n°……………………

9. Nome…………………………Cognome…………………………doc………n°……………………

10. Capitano
Nome…………………………Cognome…………………………doc………n°……………………

Dirigenti/Allenatore/Massaggiatore  

Nome…………………………Cognome…………………………doc………n°…………………… 

Nome…………………………Cognome…………………………doc………n°…………………… 

Nome…………………………Cognome…………………………doc………n°…………………… 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzo dei dati personali dei nominativi sopra indicati ai sensi dell’Art 10 della Legge n°675/96,consento al loro trattamento nella misura 
necessaria per il perseguimento degli scopi  strettamente legati alla manifestazione in oggetto, come da dichiarazione rilasciata dagli stessi interessati. 

Firma dirigenti indicati   

Attenzione! La seguente lista, vidimata, deve essere presentata ogni volta al giudice di gara. 
Visto Comitato Organizzatore: 

  Timbro 
Paupisi, 
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