PADEL DAY 2018 - MODULO DI ISCRIZIONE
L’Associazione / Società Sportiva ____________________________________________________________
con sede in ______________________________ via/p.za ________________________________________
C.A.P. ___________________________________ C.F. / P.Iva ______________________________________
in persona del Presidente o legale rappresentante p.t. __________________________________________
C.F. ____________________________________, già affiliata alle/ai seguenti Federazioni / Enti di
Promozione Sportiva ______________________________________________________________________
nella disponibilità di n. _________ campi padel presso il club _____________________________________
ubicato in ___________________________ via/p.za_____________________________________________
con i seguenti riferimenti per contatti e promo del club iscritto
Responsabile del club ai fini del presente evento ________________________________________________
Telefono/Cellulare ________________________________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________________________________
Sito web: _______________________________________________________________________________
Social network utilizzati (indicare link di riferimento) ____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
con la presente, iscrive l’associazione/società sportiva sopra rappresentata alla manifestazione amatoriale
PADEL DAY 2018 - 27 MAGGIO 2018 - L’ITALIA DEL PADEL SI TINGE DI ROSA PER LA RICERCA SUL CANCRO
impegnandosi come segue.
1. FASE DI ISCRIZIONE
Entro e non oltre il 15 aprile 2018, l’associazione/società sportiva, come sopra rappresentata, si impegna a:
•

inviare il seguente modulo debitamente compilato e sottoscritto

•

inviare il logo del club in vettoriale

•

versare a ASI - Associazioni Sportive e Sociali Italiane - IBAN: IT05P0760103200000019660000, il
contributo minimo obbligatorio di euro 250,00, comprensivo di:
!

quota di iscrizione

!

pacco gara (t-shirt, striscioni, locandine, etc.)

!

affiliazione ad ASI della Associazione/Società Sportiva e tesseramento ad ASI di tutti i giocatori
partecipanti alla manifestazione, ai fini fiscali e di copertura assicurativa degli stessi (moduli

iscrizione e dettagli saranno inviati alla mail di cui sopra direttamente dall’Ente di Promozione
Sportiva ASI Nazionale)
!

n. 30 t-shirt con grafica dell’evento delle seguenti taglie:
TAGLIA EXTRA-SMALL (XS)

N.

TAGLIA SMALL (S)

N.

TAGLIA MEDIUM (M)

N.

TAGLIA LARGE (L)

N.

TAGLIA EXTRA-LARGE (XL)

N.

in assenza di indicazione nella tabella che precede, saranno inviate nella proporzione pari a:
2XS - 5S – 8M – 8L – 7XL
•

se di interesse, a versare un ulteriore contributo di euro 2,50 per la personalizzazione del logo del club
su ogni t-shirt ordinata (il contributo è da intendersi per ciascuna t-shirt; n.b. si prega di barrare la
casella seguente)

•

SI

NO

se di interesse, a versare un ulteriore contributo di euro 5,00 per ogni ulteriore t-shirt (n.b.: si prega di
indicare nella tabella seguente soltanto il numero di t-shirt aggiuntive rispetto alle n. 30 t-shirt già
ricomprese nell’iscrizione di cui sopra)
TAGLIA EXTRA-SMALL (XS)

N.

TAGLIA SMALL (S)

N.

TAGLIA MEDIUM (M)

N.

TAGLIA LARGE (L)

N.

TAGLIA EXTRA-LARGE (XL)

N.

2. FASE DI EVENTO
L’associazione/società sportiva come sopra iscritta, si impegna, durante l’evento, a:
•

coinvolgere almeno 15 coppie di giocatori

•

esporre il materiale promozionale dell’evento scaricabile dal sito www.padelday.it (grafiche, locandine,
regolamento) o attraverso il pacco gara (striscioni ed altro materiale inviato)

•

consegnare e far indossare le t-shirt simbolo della manifestazione a tutti i partecipanti

•

realizzare e inviare all’organizzazione il giorno stesso della manifestazione almeno n. 5 fotografie di
gruppo e n.1 video in cui siano visibili lo striscione e i partecipanti alla manifestazione con indosso la tshirt simbolo

•

esporre e far rispettare il regolamento dell’evento

•

se presente in loco, depositare eventuali donazioni volontarie aggiuntive rispetto alle somme sopra
indicate nella cassettina AIRC che dovrà essere prodotta ed esposta dal club con la denominazione
‘offerte AIRC’

•

proporre una quota di iscrizione per partecipante di euro 20,00 (di cui euro 12,00 resteranno a favore
del club ospitante ed euro 8,00 a favore di AIRC), esponendo il dettaglio della destinazione del ricavato
della quota partecipante per giocatore

•

rispettare la normativa vigente in materia di privacy e ottenere le dovute liberatorie per l’utilizzo e la
diffusione, non a scopo commerciale, dei dati e delle immagini dei partecipanti

3. CONTRIBUTO AD AIRC
L’associazione/società sportiva come sopra iscritta, si impegna, entro 7 (sette) giorni dalla conclusione
dell’evento:
•

ad effettuare, in favore di AIRC, tramite l’apposita pagina
https://www.retedeldono.it/it/PadelDay2018, il pagamento di quanto dovuto per quota tesseramento
giocatori e risultante dal valore di euro 8,00 moltiplicato per ogni giocatore partecipante

•

inviare al Comitato Organizzatore le fotografie ed i video realizzati

Luogo e Data Timbro e Firma
__________________________ _______________________________
L’iscrizione e la partecipazione della associazione/società sportiva alla manifestazione implica il trattamento
dei dati personali ai sensi della Legge n°196/2003, trattamento che si autorizza con la sottoscrizione del
presente modulo.
Luogo e Data Timbro e Firma
__________________________ _______________________________
Indirizzo per spedizione merce:
___________________________________________________________________
Persona di Riferimento:
___________________________________________________________________
Cellulare della persona di riferimento:
___________________________________________________________________

