
 
Associazione UGUALE  
Marcon (VE), Via Molino, 64  

tel. 346 490 3381 info@uguale.org - www.uguale.org 
 

SCHEDA ATLETI – CALCIO A5  

La presente scheda, compilata una per ciascuna squadra, dovrà essere stampata, firmata da tutti i componenti la squadra e 
quindi consegnata al momento del check-in; ogni eventuale modifica all'elenco atleti potrà essere effettuata direttamente 
al momento del check-in.  

In caso di partecipazione di atleti di minore età la firma dovrà essere del genitore/tutore che acconsente la partecipazione 
del minore in veste di atleta alla manifestazione sportiva. In questo caso dovrà inoltre essere compilato e firmato dal genitore 
il modulo “AUTORIZZAZIONE MINORENNI”. 

I firmatari dichiarano: a) di conoscere e rispettare il regolamento generale del torneo consultabile e scaricabile al sito web 
www.uguale.org; b) di essere consapevoli che partecipare agli Uguale Days e/o agli eventi sportivi in generale è 
potenzialmente un'attività a rischio; c) di iscriversi volontariamente e di assumersi tutti i rischi derivanti dalla partecipazione 
alla manifestazione sportiva. I firmatari della presente, essendo a conoscenza di quanto sopra e considerando l’accettazione 
della loro iscrizione per proprio conto e nell’interesse di nessun altro, sollevano e liberano il comitato organizzatore, gli enti 
promotori, l’amministrazione comunale, tutti i partner dell’evento, i rispettivi rappresentanti delle società coinvolte 
nell’evento, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo derivanti dalla partecipazione all’evento. I firmatari 
della presente concedono la loro autorizzazione a tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini, 
per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. I firmatari della presente acconsentono, infine, al trattamento dei dati 
personali per l’invio di comunicazioni e/o materiale pubblicitario da parte degli organizzatori (i dati forniti saranno trattati 
nel rispetto delle vigenti leggi sulla tutela della privacy). 

 

NOME SQUADRA  
ATLETA 1: 

COGNOME  NOME  
DATA DI NASCITA  LUOGO DI NASCITA  
CODICE FISCALE  
CELLULARE  EMAIL  

FIRMA LEGGIBILE: 

ATLETA 2: 

COGNOME  NOME  
DATA DI NASCITA  LUOGO DI NASCITA  
CODICE FISCALE  
CELLULARE  EMAIL  

FIRMA LEGGIBILE: 
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ATLETA 3: 

COGNOME  NOME  
DATA DI NASCITA  LUOGO DI NASCITA  
CODICE FISCALE  
CELLULARE  EMAIL  

FIRMA LEGGIBILE: 

ATLETA 4: 

COGNOME  NOME  
DATA DI NASCITA  LUOGO DI NASCITA  
CODICE FISCALE  
CELLULARE  EMAIL  

FIRMA LEGGIBILE: 

ATLETA 5: 

COGNOME  NOME  
DATA DI NASCITA  LUOGO DI NASCITA  
CODICE FISCALE  
CELLULARE  EMAIL  

FIRMA LEGGIBILE: 

ATLETA 6: 

COGNOME  NOME  
DATA DI NASCITA  LUOGO DI NASCITA  
CODICE FISCALE  
CELLULARE  EMAIL  

FIRMA LEGGIBILE: 

ATLETA 7: 

COGNOME  NOME  
DATA DI NASCITA  LUOGO DI NASCITA  
CODICE FISCALE  
CELLULARE  EMAIL  

FIRMA LEGGIBILE: 

ATLETA 8: 

COGNOME  NOME  
DATA DI NASCITA  LUOGO DI NASCITA  
CODICE FISCALE  
CELLULARE  EMAIL  

FIRMA LEGGIBILE: 


