
MODULO D'ISCRIZIONE TOOLS BATTLE 2017

La Società di Ginnastica Ritmica..................................................................................  di .................................

chiede di iscrivere la squadra denominata *......................................................................................................

Le 5 ginnaste che la compongono sono:

1) Nome/Cognome......................................................................Società di tess. .................................................   

Data di nascita ............./............./........................ Luogo ................................... Livello   O GOLD   O SILVER   

2) Nome/Cognome......................................................................Società di tess. ................................................   

Data di nascita ............./............./........................ Luogo ................................... Livello   O GOLD   O SILVER   

3) Nome/Cognome......................................................................Società di tess. ................................................   

Data di nascita ............./............./........................ Luogo .................................... Livello O SILVER   

4) Nome/Cognome......................................................................Società di tess. ................................................   

Data di nascita ............./............./........................ Luogo .................................... Livello  O SILVER   

5) Nome/Cognome......................................................................Società di tess. ................................................   

Data di nascita ............./............./........................ Luogo .................................... Livello O SILVER   

Saranno Accompagnate dall’allenatrice .............................................................................................................

Cell. .............................................................. E.mail ................................................................................................
L’allenatrice responsabile della Squadra, dichiara di aver letto il regolamento della Tools Battle, di accettarlo integralmente confermando di essere in regola con 

il tesseramento 2017 di tutte le ginnaste della Squadra e della relativa visita medica sportiva, sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità.

Data .......................................                                                    Firma .........................................................
L’allenatrice responsabile della Squadra, quale referente dei genitori per i minori, in riferimento al trattamento dei propri dati o immagine in possesso 

dell’organizzazione, nel rispetto delle norme contenute nel D. L. 196/2003 (legge sulla privacy):

O autorizza  O non autorizza                                Firma .........................................................

SI RICORDA CHE:

Ogni ginnasta della Squadra potrà gareggiare con UN SOLO ATTREZZO tra: palla, fune, nastro, cerchio e clavette.

Tra le ginnaste che compongono la Squadra, indicare se almeno una delle partecipanti ha frequentato  

RITMICA STAGE - SPECIALE ATTREZZI 29/30 Dicembre 2017   O SI  O NO  

Allegare copia della ricevuta di versamento tramite bonifico bancario di € 80,00 per Squadra, oppure € 50,00 se almeno una 
delle iscritte della squadra ha partecipato a “RITMICA STAGE- SPECIALE ATTREZZI 29/30 Dicembre 2017”, a favore di:

SPORT INSIDE A.S.D.
IBAN: IT69A0844020400000000280693

Specificare sulla causale: 
TOOLS BATTLE 2017  |  NOME SQUADRA PARTECIPANTE*

inviare a: info@sport-inside.it

*Per più Squadre di una stessa Società, si chiede di compilare il modulo in N° copie e assegnare alle Squade nomi di fantasia 
o se si preferisce mantenere il nome della Società affiancato da sigla, numero, colore...TI LIMITATI


