
MODULO ISCRIZIONE
FLORENCE VOLLEY CUP 2021

Open misto

PER GS, U.S., A.S., ASD, SSD, APS ECC

(DA CONSEGNARE COMPILATO E FIRMATO ENTRO IL 12 GIUGNO 2021) 

Il sottoscritt* ________________________________________, nat* a _______________

il ____________________ e residente a _________________________________ indirizzo

_________________________________________________________________________

Codice fiscale ____________________, numero di_cellulare ______________________ e-

mail __________________________________________________ in qualità di legale

rappresentante pro-tempore dell’Ente (G.S./U.S./A.S./POL/ASD/SSD/APS ecc) denominata

_______________________________________________________________________

con sede in _______________________________________________________________

indirizzo __________________________________________________________________

tel ____________________cell ______________________fax ______________________

e-mail __________________________________________________ 

DICHIARA

a) Di aver preso visione e di accettare lo “Statuto” e il “Regolamento Aics per la

manifestazione oggetto della presente iscrizione;

b) A norma della vigente normativa in materia e della L.R. n. 35 del 09/07/2003 s.i.m. -

“Tutela sanitaria dello sport” e s.m.i., che ogni tesserato che svolge attività sportiva

nella suddetta Squadra è in possesso di idoneo certificato medico attestante l’idoneità

fisica. I certificati sono conservati presso la residenza del sottoscrittore il presente

modulo.

c) Di conoscere la normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto della

diffusione del Covid-19 e i conseguenti protocolli attivati da Aics Comitato Provinciale

di Firenze Aps e di impegnarsi a informare i componenti della Squadra, adoperandosi a

far rispettare le disposizioni previste. 

CHIEDE

Di iscrivere la Squadra denominata ____________________________________________

alla manifestazione “Florence Volley Cup” per l’anno 2021 nel seguente format

(selezionare un’opzione):
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 Open Misto 6x6 (formula 4+2) -> Quota iscrizione € 200 (comprende

affiliazione ad Aics,  n. 10 tessere adulti e tasse gara). Ogni tessera aggiuntiva € 5.

 Open Misto 4x4 (formula 2+2) -> Quota iscrizione € 150 (comprende

affiliazione ad Aics, n. 10 tessere adulti e tasse gara). Ogni tessera aggiuntiva € 5.

 Di tesserare i nominativi indicati nel modulo “Scheda tesseramenti” presso Aics

Comitato Provinciale di Firenze Aps;

COMUNICA INOLTRE

1 - i seguenti contatti per l’invio delle comunicazioni ufficiali (è obbligatorio indicare i dati

di almeno due persone):

Nominativo E-mail N. cellulare

DICHIARA INFINE
Di conoscere il D.lgs n. 101 del 10 agosto 2018 – Disposizioni per l’adeguamento della

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 24/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che

abroga la direttiva  95/46/CE (regolamento generale sulla protezione deli dati), di

conoscere il suddetto regolamento (UE) 2016/679, il D.lgs n. 196/03 e con la

sottoscrizione della presente scrittura privata attesta di aver avere ricevuto idonee e

sufficiente informazioni sulle modalità di trattamento dei dati personali e sui destinatari

autorizzati al trattamento dei medesimi, autorizzando nel contempo Aics Comitato

provinciale di Firenze APS, al trattamento dei dati personali e delle immagini nell’ambito

degli impieghi leciti previsti. 

        Luogo e Data                      FIRMA

____________________                                                         ___________________
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E L’INVIO

La scheda compilata in ogni sua parte deve essere a pallavolomista@aicsfirenze.net e
info@aicsfirenze.net, specificando nell’oggetto «Iscrizione Florence Volley Cup» e
allegando copia bonifico effettuato. 

DATI PER IL BONIFICO

Intestato a Aics Comitato Provinciale di Firenze Aps

IBAN:  IT44A0103002800000003686333 - Banca Monte dei Paschi di Siena

Causale versamento: “Iscrizione Florence Volley Cup”.

PREZZI

Descrizione Prezzo standard
Quota iscrizione format 6x6 

(comprende affiliazione ad Aics, 

 n. 10 tessere adulti e tasse gara)

€ 200

Quota iscrizione format 4x4

(comprende affiliazione ad Aics, 

 n. 10 tessere adulti e tasse gara)

€ 150

Tessera aggiuntiva € 5
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