Punto di raccolta:
____________________
MODULO N°________

V A LLI A D I 2 0 1 8
MODULO DI ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a ………………………………. nato/a a ……………………… il ………………...,
con il presente modulo, esprime la propria volontà di iscriversi alla manifestazione denominata

VALLIADI 2018
nella squadra del comune di ________________________
e pertanto dichiara, sotto la propria responsabilità, di rientrare in una delle susseguenti categorie:
NATO/A in uno dei comuni rientranti nell’organizzazione della manifestazione;
RESIDENTE in uno dei comuni rientranti nell’organizzazione della manifestazione e dichiara
di essere residente nel comune di…………………………... in via……………………... n°…...;
DOMICILIATO in uno dei comuni rientranti nell’organizzazione della manifestazione e
pertanto

dichiara

di

aver

eletto

il

proprio

domicilio

nel

comune

di

……………………………………. in via….…………………………... n°……..;
PROPRIETARIO UTILIZZATORE DI CASA DI ABITAZIONE in uno dei comuni rientranti
nell’organizzazione della manifestazione, sita nel comune di …………………….………………
in via……………………..…... n°……..;
VILLEGGIANTE in uno dei comuni rientranti nell’organizzazione della manifestazione e
pertanto di essere occupante dell’abitazione sita nel comune di ………..…………………………
in via………………………….. n°……...
OPPURE
di soggiornare presso la struttura ricettiva (albergo, bed & breakfast, hotel, agriturismo)(1)
denominato …………………………………….… sito nel comune di ……………..……………;
TESSERATO AD UN’ASSOCIAZIONE TERRITORIALE presente in uno dei comuni
rientranti nell’organizzazione della manifestazione e nello specifico presso l’associazione
denominata ………………………………… del comune di ……………………………….……
e DI NON RIENTRARE IN UNA DELLE LIMITAZIONI DI CATEGORIA PREVISTE(1).
MEMBRO DEL NUCLEO FAMIGLIARE di un/una persona che rientra in una delle categorie
sopra elencate.

Dichiara inoltre:
di essere nato entro il 31/12/2002;
di allegare alla presente copia del proprio documento di identità;
di AVERE o NON AVERE(2) il certificato medico sportivo (anche non agonistico);
che la propria taglia della maglietta è

XS

S

M

L

XL

XXL

e di essere contattabile tramite uno dei seguenti contatti:
•

telefono: …………………………………….

•

cellulare: …………………………………….

•

indirizzo e-mail: ………………………………..…..@...........................

•

altro: …………………………………………………………………….

Di seguito, esprimo le categorie (minimo due) alle quali preferirei partecipare (barrare la/le caselle
relative):
X

ATTIVITA'

LUOGO

DATA

LUOGO

DATA

Calcio a 5
Volley 1
Beach Volley M

Ceres
Pessinetto
Lemie

05/08
15/07
17/06

Pesca(3)
Volley 2
Beach Volley F

Chialamberto
Cantoira
Lemie

Balme

01/07

Tennis

Chialamberto

Ala di Stura
Groscavallo
Mezzenile
Groscavallo
Ala di Stura

24/06
29/07
16/06
29/07
24/06

Usseglio
Traves
Viù
Viù

Pessinetto

30/06

Minigolf
Calciobalilla
Nuoto (Stile ……………………)
Arrampicata
Atletica(2):
velocità (70 m) – ostacoli (70 m) .
lancio del peso – lancio del vortex
salto in alto – salto in lungo

08/09
02/09
08/07
10/06
08/09
25/08
22/07
28/07
28/07

Mezzenile

09/09

Basket
Ping-Pong
Tiro Alla Fune
Bocce
Mountain Bike
Podismo Cross
CARTE(2):
Pinnacola –
Scopa – Tarocchi

X

ATTIVITA'

N.B.: La preferenza di scelta della/e attività non garantisce la partecipazione alla/e medesima/e!
Starà al referente della singola attività la composizione della squadra ed alla scelta dei partecipanti
(magari tramite eventuali gare di qualificazione). La partecipazione è comunque GARANTITA AD
ALMENO UNA DELLE ATTIVITA'.
Luogo ……………………………, li ……………………
Se minorenne: il genitore o chi ne fa le veci
_________________________________

In fede
_________________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” ai soli fini relativi alla manifestazione in oggetto.

_________________________________

_________________________________

(1) l'elenco delle limitazioni è consultabile sul sito www.valliadi.it o presso il punto iscrizione del proprio comune
(2) sottolineare/evidenziare la/le voce/i interessate
(3) occorre essere in possesso della licenza di pesca rilasciata dalla Regione Piemonte

Punto di raccolta:
____________________
MODULO N°________

RICEVUTA ISCRIZIONE
VALLIADI 2018

Con la presente, si dichiara che
il/la signor/a ……………………………………. nato/a a ………………… il ……………….……..,
si è iscritto alla manifestazione denominata "VALLIADI

2018" per la squadra del comune di

……………………………..…… in data …………………….. e segnalando le proprie preferenze di
partecipazione alle seguenti attività:
X

ATTIVITA'
Calcio A 5
Volley 1
Beach Volley M
Basket
Ping-Pong
Tiro Alla Fune
Bocce
Mountain Bike
Podismo Cross
CARTE(2):
Pinnacola –
Scopa – Tarocchi

LUOGO

DATA

X

ATTIVITA'
(3)

LUOGO

DATA

Usseglio
Traves
Viù
Viù

08/09
02/09
08/07
10/06
08/09
25/08
22/07
28/07
28/07

Mezzenile

09/09

Ceres
Pessinetto
Lemie

05/08
15/07
17/06

Pesca
Volley 2
Beach Volley F

Chialamberto
Cantoira
Lemie

Balme

01/07

Tennis

Chialamberto

Ala di Stura
Groscavallo
Mezzenile
Groscavallo
Ala di Stura

24/06
29/07
16/06
29/07
24/06

Pessinetto

30/06

Minigolf
Calciobalilla
Nuoto (Stile ……………………)
Arrampicata
Atletica(2):
velocità (70 m) – ostacoli (70 m) .
lancio del peso – lancio del vortex
salto in alto – salto in lungo

Si certifica che l'iscritto/a ha versato la quota di rimborso spesa di € 15,00 per l'iscrizione alla
manifestazione.
Si dichiara di

AVER

o

NON AVER

allegato il certificato medico previsto. Nel caso non

abbia allegato il suddetto certificato o lo stesso sia scaduto alla data dello svolgimento della gara,
l'atleta dichiara di presentare il suddetto entro una settimana dello svolgimento dell'attività prescelta
pena la nullità dell'iscrizione.
Luogo ……………………………, li ……………………
Il responsabile VALLIADI: (……………………………………) ___________________________
nome e cognome dell'incaricato
(2) sottolineare/evidenziare la/le voce/i interessate
(3) occorre essere in possesso della licenza di pesca rilasciata dalla Regione Piemonte

