
 

                                

SCHEDA DI ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 
Il Sottoscritto  

Nato a   il  tel  

Residente a  via  e-mail  

 

In qualità di Presidente della Società: 

 

Con sede in  via  

Indirizzo e-mail  

Chiede l’ISCRIZIONE per la Stagione 2022/23 al campionato: 

 Campionato Marca Trevigiana   A B   Campionato Interprovinciale Over 35 

  Campionato Interprovinciale Over 40    Campionato Interprovinciale Over 50 

 Torneo di Apertura 2022   Calcio a 7 2022 

Eventuale diversa denominazione da esporre su manifesti e indicazione impianto gioco 
____________________________________________________________________ 

 
Indicare Località, Indirizzo Campo di Gioco per le gare Casalinghe Cod. omologazione impianto  FIGC  

 

Giorno disponibile per le gare casalinghe:  

Regole di utilizzo dell’impianto di gioco indicare concomitanze con altre squadre o  problemi   di vario genere : 

 

Responsabile Campo di Gioco:  telefono  

Colore della tenuta di gara Maglia: Pantaloncini: 

Colore della 2^ tenuta Maglia: Pantaloncini: 

Responsabili della Squadra per il Campionato per contatti urgenti 

Primo Responsabile  

Recapito Tel.  e-mail  

 

Secondo Responsabile  

Recapito Tel.  e-mail  

 
Con la presente io sottoscritto Presidente DICHIARO di  possedere tutti i documenti e certificati medici agonistici previsti dalla legge,  
attestanti l'idoneità alla pratica del gioco del calcio dei giocatori tesserati per la squadra che rappresento e di accettare tutte le norme 
contenute nel regolamento della Lega Amatori Calcio Treviso. E far rispettare tutte le norme covid 19 vigenti.  
Dichiaro altresì che i dati e le foto applicate sui cartellini di ogni giocatore, corrispondono alla realtà. Il sottoscritto, inoltre per conto di 
tutti i giocatori, solleva da qualsiasi responsabilità civile e penale e da ogni altra colpa il C.O. di ogni singola manifestazione per eventuali 
incidenti che dovessero accadere prima, durante e dopo ogni partita a giocatori cose o dirigenti. Accettando il regolamento mi dichiaro 
facente parte del C.O. delle varie iniziative promosse. 

Il Presidente (Firma Leggibile) _______________________________ 
 
Informativa per il trattamento dei dati personali articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR):   
Ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 acconsente che i dati personali ed anagrafici forniti verranno  trattati in 
forma cartacea e/o informatica o telematica e utilizzati esclusivamente presso la “Lega Amatori Calcio Treviso” per 
finalità  connesse all'attività, per la spedizione del Comunicato Ufficiale e per tutte le informazioni associative; acconsente le riprese 
fotografiche e cinematografiche per foto, video, stampe e pagine sul web compreso download di tutti i tesserati della propria 
Società, per le attività strettamente correlate alle attività associative organizzate dalla Lega Amatori Calcio Treviso. Sono 
riconosciuti i diritti di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione e opposizione al trattamento degli stessi ai 
sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 rivolgendosi al titolare del trattamento, “Lega Amatori Calcio Treviso”  tramite 
e-mail all’indirizzo: info@legaamatoricalciotreviso.it 

 

 ___________, data ___________     Il Presidente (Firma Leggibile) ______________________________ 

mailto:info@legaamatoricalciotreviso.it

