MODULO ISCRIZIONE
"CAMPIONATO CAMPIONATO TOSCANO delle a.s.d."
Anno Agonistico 2022
nella mia
qualità di
Presidente protempore
dell'a.s.d.

Il
sottosc
ritto

di cui Cod.
Fed.

F0

Con la firma apposta in calce al presente modulo esprimo la volontà di iscrivere una o più squadre per partecipare al "Campionato
Toscano delle a.s.d." , edizione anno agonistico 2022. Le squadre, quali appartenenti all' a.s.d. da me attualmente presieduta ,
vengono qui sotto indicae ognuna nella loro specifica categoria di partecipazione.
Il nome della squadra
diverrà (per comodità) quello del Capitano della stessa o di un eventuale sponsor.

Indicare qui sotto il nome di ogni squadra
iscritta

Indicare qui sotto il nome di ogni squadra
iscritta

Indicare qui sotto il nome di ogni squadra
iscritta

1°
2°
3°
4°

1°
2°
3°
4°

1°
2°
3°
4°

Sede di gara

ALLIEVI

Sede di gara

SIGNORE

Sede di gara

OPEN

Dichiaro di avere preso visione del Regolamento di Gara del Campionato Toscano delle a.s.d. e formalmente m'impegno sotto la mia
responsabilità a rispettare tutte le norme in esso contenute ed in particolare quanto qui di seguito evidenziato:
2
Indichiamo qui di seguito le persone che potrebbero esercitare, per nostro 1
Punto 1
conto , il ruolo di dirigente accompagnatore i sig.ri
consentiremo l'accesso alla sede di gara all'Arbitro almeno 30' prima dell'ora fissata per l'inizio dell'incontro e cioè max.
Punto 2
alle h. 13,30;
abbiamo consapevolezza delle norme per il Covid 19 e quindi i giocatori che faranno parte delle nostre squadre saranno
Punto 3
tutti muniti di Super Green Pass;
Punto 4 ci adopereremo per garantire una accettabile divisione delle sale tra quella di "Aperta" e "Chiusa";
siamo consapevoli che ogni incontro ospitato del Campionato Toscano delle a.s.d.. dovrà essere disputato con l'ausilio dei
Punto 5
Punto 6

sipari. La presenza dei sipari si rende facoltativa (ma comunque auspicabile) nella solo categoria Allievi;
avremo cura di predisporre, per ogni incontro ospitato, una serie di Board opportunamente numerati dall'1 al 12;

metteremo a disposizione dell'arbitro il materiale cartaceo quali Scores di Aperta e Chiusa, Moduli Line Up ed altro come
Penne ecc.;
provvederemo alla liquidazione del gettone spettante all'arbitro, prima della fine degli incontri, previo rilascio da parte
Punto 7
dello stesso di regolare Autocertificazione e da parte nostra di regolare Sostituto d'Imposta;
indichiamo che quando la sede della nostra a.s.d. venga designata quale sede
Punto 8 di gara, possa essere designato come arbitro (compatibilmente con le
esigenze organizzative), il Sig.
chiediamo, quando il Calendario lo consenta, che possano essere accorpati nella stessa giornata presso la nostra sede o
Punto 9 altra, più incontri riguardanti le nostre rappresentative nelle varie categorie di appartenenza ivi compresi gli incontri del
Campionato Italiano Societario;
Punto 6

In fede per tutto quanto sopra

IL PRESIDENTE

oggi addì
Firma leggibile del Presidente (o di chi ne fa le veci)

