MODULO D’ISCRIZIONE
Seconda Edizione Torneo Giovanile “Volèe Cup”
Borsa di Studio Giuseppe Fassola - Tennis Club Solaro 24 Agosto - 2 Settembre 2018
Cognome _____________________________ Nome _______________________________________ Sesso______________
Nato a ______________________________________ Prov. _______ il ______________________________________________
Residente a _______________________________ Prov. ______ in Via_____________________________________________
N° Tessera FIT ____________________________________ Classifica 2018 ________________________________________
Maestro Responsabile________________________________Telefono Maestro Responsabile ______________________
Ultima Classe Frequentata ________________________________________________________________________________

Trattamento dei Dati personali
Acconsento al trattamento dei miei Dati secondo le modalità e le finalità dell'Informativa sul trattamento dei Dati personali
(Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR).
Essi saranno utilizzati esclusivamente per rispondere a richieste individuali.

Sanremo lì,
Firma (*)
l’atleta

il tutore

(*) in caso di minore il presente deve essere sottoscritto anche dal genitore/tutore legale
N.B. Il nominativo mancante del numero di tessera F.I.T. atleta non verra’ iscritto.
L’iscritto si impegna a pagamento delle quote di iscrizione dovute.

A.S.D. TENNIS CLUB SOLARO
Strada Solaro, 111 18038 SANREMO (IM)

Tel. +39.0184.665.155

info@tennisclubsolaro.it

www.solarosporting.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(articolo 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________
Nato/a______________________________________________________il____________________________________________
residente a________________________________________________________________ cap __________________________
Prov. ________Nazione ____________________________________________________________________________________
in Via/Corso _____________________________________________________________ n. ____________________________
in qualità di genitore/tutore legale di __________________________________________________________________
nato a _______________________________________ il ____________________ iscritto alla Seconda Edizione Torneo
Giovanile “Volèe Cup” - Borsa di studio Giuseppe Fassola - Tennis Club Solaro presso il Tennis Club Solaro
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni,
falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità
DICHIARA
che in caso di assegnazione della borsa di studio ad uso sportivo prevista quale premio nel regolamento del
succitato torneo la somma corrisposta sarà utilizzata solo a fini sportivi e/o quale rimborso di spese
effettivamente sostenute nell’ambito dell’attività sportiva svolta dall’atleta.
Trattamento dei Dati personali
Acconsento al trattamento dei miei Dati secondo le modalità e le finalità dell'Informativa sul trattamento dei
Dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR).
Essi saranno utilizzati esclusivamente per rispondere a richieste individuali.

Sanremo lì,

Il dichiarante
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