Summer Oratory Cup 2018 – Modulo di iscrizione

MODULO DI ISCRIZIONE AL TORNEO
Ogni squadra deve essere composta da un minimo di otto ed un massimo di dodici giocatori, tutti nati tra il 2000 ed il 2004.
Dovranno essere iscritti nelle rose delle squadre almeno due ragazzi e due ragazze. Nella rosa non potranno essere presenti più
di 6 giocatori tesserati per l’anno 2017-18, di cui tre giocatori iscritti presso qualsiasi federazione di calcio, calcio a 7, calcetto
e/o di categoria e tre giocatori iscritti presso qualsiasi federazione di pallavolo e/o di categoria. Al momento dell’iscrizione
viene identificato un referente il quale sarà responsabile della propria squadra. Iscrivendola egli accetta, per tutti i
componenti della stessa, il regolamento e si impegna a farlo conoscere ad ogni membro. Il referente avrà inoltre il compito di
vigilare sul comportamento di tutti i suoi compagni per tutta la durata del torneo. Sarà inoltre il canale di comunicazione tra lo
staff e la propria squadra. Per i non tesserati Noi Torino la quota di iscrizione è di € 15 a persona e comprende una maglietta
di gara e la copertura assicurativa secondo quanto previsto dalle strutture ospitanti il torneo. Per i possessori di una tessera
Noi Torino la quota è di € 10. È possibile tesserarsi all’associazione Noi Oratori presso l’ufficio parrocchiale o scaricando il
modulo in allegato sul sito. Le iscrizioni terminano martedì 5 giugno 2018 o comunque al raggiungimento delle otto squadre
iscritte. L’iscrizione al torneo diventa comunque effettiva solamente in seguito al saldo della quota di iscrizione per il quale c’è
tempo fino a martedì 5 giugno 2018. Tale modulo dovrà essere compilato in tutte le sue parti e restituito direttamente ad uno dei referenti del torneo.

SQUADRA: INSERIRE IL NOME DELLA SQUADRA
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Nominativo / Numero di telefono / Indirizzo e-mail
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* L’organizzazione farà riferimento solo a questa persona per qualsiasi comunicazione.
NOTA BENE: L’iscrizione implica, da parte di tutti i componenti della squadra, l’accettazione del regolamento ufficiale del Summer Oratory Cup 2018 (disponibile sulla pagina facebook ufficiale).
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