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MODULO D’ISCRIZIONE STAGIONE 2020/ 2021 

LA SOCIETA’ SPORTIVA (Nome squadra)  _ 
 

Intende iscriversi a: (barrare con una X la casella adiacente alla/ alle manifestazione/i d’interesse)  

 
MANIFESTAZIONI CALCIO A 7 TERMINE ISCRIZIONI SETTIMANA DI INIZIO 

 

PRE-CAMPIONATO (NEW SEASON) 

CAMPIONATO 

OVER 40 

UNDER 21 

MGS CUP 

17 SETTEMBRE 2020 21 SETTEMBRE 2020 

19 OTTOBRE 2020 26 OTTOBRE 2020 

19 OTTOBRE 2020 26 OTTOBRE 2020 

19 OTTOBRE 2020 26 OTTOBRE 2020 

19 NOVEMBRE 2020 30 NOVEMBRE 2020 
 

Preferenze* : Impianto  Giorno  _ Orario     
 

Responsabile 1 Presidente   Cell  /_  Email    
 

Responsabile 2 V.Presidente  Cell   _/_  Email _   
 

Responsabile 3 Segretario   Cell   _/_  _ Email _   
 

ATTENZIONE: Inviare al numero Whatsapp 370 3496415 o via e-mail a info@midlandsport.it le scansioni/ foto di 

Carta d’Identità o Patente di tutt i e tre i responsabili 

 
Il Presidente e tutto il Consiglio Direttivo (vice presidente e segretario) della Società in predicato, ch e si propone come partecipante alla suddetta manifestazione, dichiarano a nome 

di tutti i componenti della squadra di: 

- accettare lo statuto e tutti i rego lamenti MIDLAND per la stagione sportiva in predicato; 

- di aver preso visione e di ben conoscere, in particolar modo, le eventuali e possibili conseguenze economiche previste dal regolamento “Strutturazione e regolamentazione delle 

manifestazioni” consegn ato al momento dell’iscrizione; 

- che tutti i tesserati della squadra sono stati riconosciuti idonei a svolgere l’attività sportiva; 

- che tutti i tesserati della squadra sono in possesso della certificazione medica valida per il perio do di svolgimento della manifestazione sportiva MIDLAND. Il Presidente e tutto il 

Consiglio Direttivo dichiarano di essere in possesso dei requisiti per ricoprire le cariche segnalat e e di essere consci delle responsabilità personali che derivano dalla carica da loro 

ricoperta sia in ordine alla posizione sanitaria che alle eventuali pendenze economiche. Eventuali disdette sa ranno accettate (con rest ituzione del deposito cauzionale) entro 7 giorni 

dalla data di iscrizione, purché la manifestazione non abbia già preso inizio (ci oè siano stati emessi i calendari) 

* Campi riservati a preferenze, non vincolanti, esprimibili in relazione solo ai Campionati invernal i, relativamente alle disponibilità segnalate 

 

Il Presidente data  /   _/  firma _   
 

Il Vice Presidente data  /_  /  firma    
 

Il Segretario data    _/_  /  firma    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.midlandsport.it/

