Scheda di partecipazione
(Prima di tutto prendere visione del regolamento generale)

Da inviare, allegando assieme al presente modulo anche la ricevuta di pagamento a bgreen.cortenuova@gmail.com
.
Per informazioni sulle iscrizioni e per informazioni generali scrivete
a bgreen.cortenuova@gmail.com, o contattate gli organizzatori: MARIO 340-3822372 - ROBERTO 347-5745308

Nome squadra: __________________________________________________
Categoria:
HARD / SOFT / EASY (apporre una X sulla categoria scelta)
Responsabile della squadra
Cognome e nome: __________________________________________________________________________
Via: _____________________________________________________ N°:______________________________
CAP:___________ Località:______________________________________ Prov: ________________________
Cellulare:____________________ Email (scrivere in stampatello) ________________________________________________

Elenco atleti (compreso il responsabile della squadra)
Cognome e nome atleta
Società di appartenenza

Categoria

N°1
N°2
N°3
N°4
N°5
N°6
Quota di iscrizione
75,00 € a squadra*

La quota comprende
•

6 incontri garantiti
Maglietta ufficiale “ B. G…reen ’15 + gadget promozionali

•

Modalità d’iscrizione
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate ENTRO MARTEDì 9 GIUGNO, allegando al presente modulo la ricevuta di
pagamento della quota di partecipazione. Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario:

•

Intestato a:

Sport & Wellness srl ssd IBAN IT27M 08514 53420 0000 0002 7144

(Causale: Bgreen 15 + nome squadra + categoria)

Maggiorazioni
*La quota di partecipazione sopra indicata sarà maggiorata di euro 10,00/squadra nel caso l’iscrizione dovesse essere
perfezionata oltre la data del 28 Maggio.

Conferma dell’iscrizione
La conferma dell’iscrizione sarà comunicata al responsabile della squadra via e-mail ENTRO 5 GIORNI dalla ricezione della
presente scheda di partecipazione. In caso di mancata conferma entro tali termini, il responsabile è pregato di contattare gli
organizzatori. In caso di recesso entro i 15 giorni antecedenti l’inizio del torneo, sarà corrisposto un rimborso pari al
50% dell’importo versato, in caso la recessione avvenga con ritardo rispetto a tale data, non sarà riconosciuto rimborso
alcuno. In caso di maltempo il torneo verrà rimandato il weekend successivo e le iscrizioni resteranno valide.
N.B. Per tutti gli atleti partecipanti al torneo verrà fornita la possibilità di pernottare in tenda all’interno del centro
sportivo in un’area riservata.
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Indicare nell’oggetto “ISCRIZIONE - NOME SQUADRA”

