
24° Valpolicella Cup

1-3 giugno 2018

Valpolicella, Verona

Programma

Venerdì 1 giugno

Arrivo delle squadre, check-in e sistemazione presso l’hotel.

17.00: Riunione allenatori e welcome drink in una delle tipiche 

cantine della Valpolicella

20.45: Ritrovo delle squadre

21.00: Cerimonia di inaugurazione con sfilata

Sabato 2 giugno

Inizio e svolgimento delle gare di qualificazione

Domenica 3 giugno

Prosecuzione gare eliminatorie e finali per tutte le categorie

Cerimonia di premiazione di tutte le squadre

Partenze

Quota adesione
€ 190,00 a giocatore

Quote a persona per familiari

Solo ingressi ai campi per assistere alle partite
Senza pernottamento € 15,00 a persona
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24° Valpolicella Cup

1-3 giugno 2018

Valpolicella, Verona

MODULO ADESIONE

Da restituire compilato entro il 10 marzo sia in caso 
di adesione o meno.

Cognome e Nome__________________________________________
Nato a ______________________________il____________________
Residente a __________________________________Prov. ________
In via __________________________________________n. ________

O  autorizzo O non autorizzo

mio figlio a partecipare al 24° torneo Valpolicella cup in programma
dal 1 al 3 giugno 2018.

FAMILIARI AL SEGUITO
Da compilare solo se partecipano all’iniziativa 
anche i familiari

N. ADULTI_________________ N. RAGAZZI__________________
escluso il giocatore

SISTEMAZIONE IN CAMERA: O TRIPLA
O DOPPIA
O SINGOLA

EVENTUALI COMPAGNI DI STANZA 
NEL CASO PIU’ GENITORI SI ACCORDINO TRA 
DI LORO PER LA STANZA MULTIPLA:
_________________________________________
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24° Valpolicella Cup

1-3 giugno 2018

Valpolicella, Verona

DATI DELL’ATLETA

Cognome e Nome__________________________________________
Nato a ______________________________il____________________
Residente a __________________________________Prov. ________
In via __________________________________________n. ________
Cell. Genitori______________________________________________
Cell. Atleta _______________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________
Eventuali allergie, necessità di assumere farmaci o segnalazioni
ritenute utili________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

A tale proposito autorizzo mio figlio a partecipare a tutte le attività del torneo e dichiaro di
voler liberare ed esonerare gli organizzatori ed accompagnatori da ogni responsabilità
civile e penale per lo smarrimento o il furto di oggetti personali e di valore (cellulari, giochi
elettronici, ecc…) e per danni di qualsiasi natura che dovessero capitare o essere causati dai
partecipanti; concedo agli organizzatori l’autorizzazione all’utilizzo di foto, servizi, filmati e
altri strumenti di comunicazione, per qualsiasi forma di pubblicità o promozione senza
pretendere alcun rimborso di qualsiasi natura e senza pretendere alcun compenso;
acconsento al trattamento dei dati personali che saranno trattati nel rispetto della legge
675/96 sulla tutela della privacy.

Firma del genitore o tutore_____________________________________

Parte a cura della società

Quota versata all’iscrizione €__________________
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