
Nome squadra Quota di 120 € a squadra + 7 € a giocatore

Responsabile squadra Candidato arbitro
   Cognome e Nome Luogo e data di Nascita Residenza Codice fiscale
1 via                                                Città
2 via                                                Città
3 via                                                Città
4 via                                                Città
5 via                                                Città
6 via                                                Città
7 via                                                Città
8 via                                                Città
9 via                                                Città
10 via                                                Città
11 via                                                Città
12 via                                                Città

NON RIUSCIAMO A GIOCARE NELLE SEGUENTI DATE

leggere anche il retro del foglio

ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO

TORNEO DI CALCETTO ESTIVO
MEMORIAL SIMONE CATTANI

SANT’ILARIO D’ENZA



Le iscrizioni sono aperte da oggi e si concluderanno entro e non oltre il 31 maggio 2011. Il costo di iscrizione ammonta ad euro 120, più euro 7 
per ciascun giocatore (per assicurazione ANSPI obbligatoria) da versare al momento dell’iscrizione. La somma netta ricavata sarà destinata alle 
attività dell’oratorio; Per l’iscrizione rivolgersi a o al BAR ANSPI o ai responsabili(in basso i contatti) , consegnando la lista giocatori (da compilare 
obbligatoriamente in ogni sua parte). La lista giocatori sarà integrabile e modificabile entro e non oltre la data della compilazione dei calendari 
che verrà comunicata ai responsabili a iscrizioni concluse; nella stessa lista indicare le date in cui si è impossibilitati a scendere in campo. Non 
sono ammessi, infatti, spostamenti di partite dopo la compilazione dei calendari.

IMPORTANTE
Obbligatoria la visita medica sotto sforzo, da consegnare entro la prima partita. Chi ne è già in possesso è tenuto a consegnarne una copia
assieme al foglio di iscrizione. O in alternativa è sufficiente il certificato di buona salute rilasciato dal proprio medico di base
(da consegnare assieme al foglio di scrizione)

Per le iscrizioni contatta:
Mainini Saverio 3485220588
Martignoni Matteo 3462192268
Volponi Stefano 3454645593
Gilioli Fabio 3349099182
Calestani Bernardo 3488407771
Medici Lorenzo 3349069570

Per info contatta:
Pezzolato Graziano 3384464089
Cattani Fabrizio 3470435541
Davolio Paolo 3479191054


