
Polisportiva Sport CommUnication Vicolo della Fiera 4, 62012CivitanovaMarche (Mc)
Codice fiscale/Partita IVA 01956200438

Settore Tecnico Calcio A.I.C.S. (Comitato Macerata) Settori CA5, CA7, CA11, CA6, Footvolley, CA8

                                 TEL. 0733/890112 Cell: 320/1742733
EMAIL: emanueletrementozzi83@gmail.com

MODULO DI ISCRIZIONE (da consegnare compilato entro il 27 SETTEMBRE
2020)

Il sottoscritto       ________________________________________________________

Presidente dellaA.S.D.   _________________________________________________________  

Responsabile della squadra   ________________________________________________________  

CHIEDE DI ISCRIVERE AL CAMPIONATO DI CALCIO A __________PER L’ANNO SPORTIVO 2020/2021 LA SEGUENTE SQUADRA

CATEGORIA DI APPARTENENZA RICHIESTA

• SERIE A 

• SERIE B

* Barrare la casella corrispondente alla richiesta

IN RELAZIONE ALLA/E SEGUENTE/I DISCIPLINA/E (Barrare la casella corrispondente)

CALCIO A 7M – CALCIO A 5M – CALCIO A 6M – CALCIO A 5F – CALCIO8 F – CALCIO A 11M – 

FOOTVOLLEY M– GABBIA M – GABBIA F - FOOTVOLLEY F - OVER 40 C9

                                 COMUNICO SUL CONTO DELLA SQUADRA QUANTO SEGUE:

1)     L’impianto sportivo che utilizza per la disputa delle gare IN CASA è il   seguente:  

CAMPI MESSI A DISPOSIZIONE
DALL’ORGANIZZAZIONE

(Le date e gli orari in cui la Commissione Organizzatrice calendarierà le gare

SI

saranno in funzione della disponibilità dei campi stessi)
NO

CAMPO

denominazione e località

via e n° civico

PROPRIO lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
ora ora ora ora ora ora ora

denominazione e località

mailto:emanueletrementozzi83@gmail.com


CAMPO

T.E.C.

Giorni e orari preferiti

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica

ora ora ora ora ora ora ora

ATTENZIONE: bisogna comunicare,per l’eventuale alternanza, se il predetto impianto è utilizzato anche da un’altra squadra nella 
stessa giornata e nella stessa ora:Squadra  Ente:  □   FIGC   □   ALTRO ENTE  

2)                              IL RESPONSABILE DELLA SQUADRA E’ IL   SEGUENTE  

NOME:                                                                                                                                                                                                                     

COGNOME:                                                                                                                                                                                                

CELL:                                                                                                                                                                                                                            

MAIL:                                                                                                                                                                                                                          

ATTENZIONE: è obbligatorio indicare almeno un indirizzo di posta elettronica (E-MAIL)

EVENTUALI RICHIESTE: chi non ha campo proprio segnali 3 giorni di gioco preferiti, indicativi per le gare in casa

Il sottoscritto Presidente, che con la presente iscrive al Campionato T.E.C. le squadre della propria A.S.D. o del proprio GRUPPO DI
AMICI,  dichiara  di  conoscere  il  regolamento  e  le  norme organizzative  del  Campionato  TEC,patrocinato  A.I.C.S.  –  CMITATO
PROVINCIALE MACERATA, nonché le "Norme generali sull'attività del Comitato" e si impegna a rispettarli. Dichiara altresì di essere
a  conoscenza  della  normativa  vigente  in  materia  di  tutela  sanitaria  dell'attività  sportiva  agonistica  e  che  i  propri  tesserati
partecipanti al Campionato saranno in regola con i previsti adempimenti sanitari.  Dichiaro infine di aver preso conoscenza dei
termini di pagamento sotto indicati e di rispettarne le relative scadenze, pena l'esclusione dal campionato. Con la presente, nel
rispetto  delle  normative  vigenti  in  tema di  trattamento  dei  dati  personali,  autorizza  la Polisportiva  Sport  Communication  alla
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, dei  dati  forniti  per le
finalità istituzionali e commerciali connesse all'organizzazione stessa e per consentire un'efficace gestione di rapporti promozionali
con partner commerciali.  E'  diritto  dello scrivente, altresì,  ottenere tutte le informazioni  ritenute opportune,  l'aggiornamento, la
rettifica, l'integrazione, nonché il blocco e la cancellazione degli stessi, scrivendo a:emanueletrementozzi83@gmail.com  

Il Presidente della A.S.D. o Società o BAS

Civitanova Marche, Lì                                                    
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VERSAMENTI PREVISTI PER IL CAMPIONATO TEC

ISCRIZIONE: GRATUITA SEMPRE

DEPOSITO CAUZIONALE: EURO 100,00

QUOTA GARA C7/C9 OVER 40: EURO 60

QUOTA GARA C5: EURO 50,00

QUOTE TESSERAMENTI: EURO 5,00 CADAUNO

ISCRIZIONE ALLE COPPE: GRATUITE E FACOLTATIVE

Affiliazione e tesseramento: tutte le società partecipanti ai campionati dovranno essere affiliate ad A.I.C.S., così come tutti gli atleti e i dirigenti
dovranno essere tesserati per la rispettiva società d’appartenenza. La società dovrà versare un’unica quota di affiliazione (vedi specifiche tariffe di
segreteria) indipendentemente dal numero di squadre iscritte; inoltre dovrà versare una quota di tesseramento per ciascuno dei propri atleti e per
ciascuno dei propri dirigenti (vedi specifiche tariffe di segreteria). Per essere considerata iscritta ogni società dovrà aver presentato i documenti
richiesti, firmati dal responsabile e la quota di deposito cautelare di euro 100,00. In assenza di queste specifiche la società non è ritenuta iscritta.

FIRMA DEL PRESIDENTE / RESPONSABILE        FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL PRESIDENTE ORGANIZZATORE

________________________________________       _____________________________________________________________

CONTATTI SETTORE CALCIO
320/1742733 EmanueleTrementozzi
emanueletrementozzi83@gmail.com  
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