
MODULO DI ISCRIZIONE AL 1° TORNEO DIOCESANO                                  
‘CALCIOTTO (E’ Calzot) 2019’ 

La parrocchia/ associazione/ movimento/ gruppo/ unità pastorale                                                                                                                         

chiede di partecipare al 1° TORNEO DIOCESANO ‘CALCIOTTO (E’ Calzot) 2019’, 

organizzato dall’Azione Cattolica, dall’Anspi, dal C.S.I. e dall’ Ufficio Giovani e Vocazioni 

della Diocesi di Faenza – Modigliana, in collaborazione con Faventia Sales, presso il campo 

sportivo dell’Ex Complesso dei Salesiani. 

Il sottoscritto                                  ,parroco/presidente/direttore della squadra                                    

dichiara:                                                                                                                                          

- di essere a conoscenza dell'iscrizione della squadra al torneo diocesano ‘Calciotto (E’ Calzòt)  

con il nome della mia parrocchia/associazione/gruppo;                                                                                  

- di essere a conoscenza che il responsabile della squadra sarà il sig.                                          ;    

- di essere a conoscenza che i giocatori della squadra sono in possesso del certificato di sana e 

robusta costituzione;                                                                                                                                            

- di essere stato informato e condividere la modalità e la gestione degli eventuali premi. 

Luogo e data                                                                                                       Firma e timbro                                                                                                                                        

 

                                                      Responsabile sportivo della squadra 

 Il responsabile/educatore/parroco di riferimento della squadra è il Sig.                                 

Telefono    Orario di chiamata                                    

E-mail invio comunicati      @                              

Indirizzo postale                                                                               

Via   n.      CAP  Città   .  

Altri recapiti telefonici:  

Sig.  Telefono    orario    

Dati informativi della squadra 

 

Colore maglie (indicare solo il colore della prima muta)    

Capitano della squadra      

Ricordando che le partite del girone si giocheranno preferibilmente di lunedì, mercoledì e venerdì, si chiede di 

segnalare qui di seguito tre giornate in cui si preferirebbe non giocare, in modo tale da costruire un calendario 

il più possibile idoneo alle varie esigenze delle squadre: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                             

Consegna della quota d’iscrizione (100 euro) tramite: 

☐ Contanti (da consegnare alla riunione dei responsabili); 

☐ ‘Satispay’ al numero 3312490020-Riccardo Cappelli, 3386204374-Matteo Lingueri. 

 



 

                                                  

                                                  Preferenze per eventuale premio finale 

Preso atto della modalità di premiazione per il torneo, (vedi regolamento allegato), la squadra                                     

desidererebbe ricevere: 

 in caso di primo piazzamento nel torneo                                                                                                                                                                             

 in caso di secondo piazzamento nel torneo                                                                                                                   

 in caso di terzo piazzamento nel torneo                                                                                                            

 

                                                                                   Il responsabile della squadra  _____________________ 

 

                                                       Dichiarazioni 

Con la presente iscrizione il responsabile, per sé stesso e a nome della squadra, dichiara: 

● di aver preso visione e di accettare in ogni sua parte il Regolamento Generale del Torneo Calciotto (E’ 

Calzòt) per l’anno 2019; 

● di impegnarsi a partecipare come educatore e responsabile agli incontri tecnici e di formazione previsti 

dal regolamento; 

● di aderire ai principi educativi che regolano il Torneo Calciotto (E’ Calzòt) e di impegnarci a 

collaborare con gli organizzatori per la buona riuscita del torneo; 

● di collaborare con gli organizzatori in maniera costruttiva al fine di permettere ai ragazzi delle squadre 

di far una bella esperienza sportiva e di chiesa. 

Eventuali violazioni del regolamento e delle suddette clausole saranno sanzionate dagli organizzatori del torneo, 

come da regolamento.  

Il responsabile, per sé stesso e a nome della squadra, presa visione del presente atto, presta il consenso.  

Luogo e data                                                                 Il responsabile della squadra  _____________________ 

 

                                                          

 

https://drive.google.com/open?id=1AvCSFpspr19efnF3l7zlf0se17O7VCa8QG-x7pldr68
https://drive.google.com/open?id=1AvCSFpspr19efnF3l7zlf0se17O7VCa8QG-x7pldr68

