
SETTORE

J U D O2-3 dicembre

GRAND PRIX GIOVANILE
MODULO DI ISCRIZIONE

SOCIETA’ SPORTIVA: _____________________________________________________________________________      COD SOCIETA’: _________________________

NOME RESPONSABILE: ___________________________________________________________________________    TEL. RESPONSABILE: _____________________  

Il sottoscritto ______________________________        Presidente della Società _____________________________
dichiara sotto la propria responsabilità che gli atleti sopraindicati sono tesserati per l’anno in corso e sono in   possesso  del certi�cato medico sportivo idoneo alla pratica dell’attività agonistica 
rilasciato dalle autorità  sanitarie competenti.
Autorizza il trattamento dei  dati personali degli atleti sopra riportati ai sensi del D.L. 30 Giugno 2003 n. 196 (obbligatorio).
Inoltre, autorizza l'utilizzo delle eventuali immagini foto e video riprese durante l'evento sui mezzi di comunicazione u�ciali Csen, pubblicate ai �ni della promozione dell’attività.
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Data: FIRMA:

CSEN
Nota
Una volta cliccato il pulsante "conferma e salva" l'elenco non sarà più modificabile e sarà pronto per essere inviato.
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