
TREDICESIMO TORNEO DI PALLAVOLO  

MODULO DI ISCRIZIONE  

I sottoscritti chiedono di iscrivere
1
 la propria squadra al tredicesimo torneo di pallavolo organizzato dal 

Venafro Volley dal 23 al 29 agosto 2010 nella Villa Comunale di Venafro (IS) con orario di gioco 17,00 - 

24,00. Si impegnano a dare la massima disponibilità e collaborazione per il rispetto degli orari, del 

calendario e delle regole di gioco, dichiarano di godere di buona salute e esonerano il Venafro Volley da 

ogni responsabilità per qualsiasi incidente dovesse capitare nell’ambito del torneo, rinunciando fin da ora o 

qualsiasi pretesa risarcitoria. 

 

Giocatore 1  

Nome ____________________   Cognome __________________  Data e Luogo di Nascita 

_________________ Residenza ______________________________________ Massima serie di pallavolo 

giocata____________________ Num. di Cellulare ___________________   Firma ____________________ 

Giocatore 2  

Nome ____________________   Cognome __________________  Data e Luogo di Nascita 

_________________ Residenza ______________________________________ Massima serie di pallavolo 

giocata____________________ Num. di Cellulare ___________________   Firma ____________________ 

Giocatore 3  

Nome ____________________   Cognome __________________  Data e Luogo di Nascita 

_________________ Residenza ______________________________________ Massima serie di pallavolo 

giocata____________________ Num. di Cellulare ___________________   Firma ____________________ 

Giocatore 4  

Nome ____________________   Cognome __________________  Data e Luogo di Nascita 

_________________ Residenza ______________________________________ Massima serie di pallavolo 

giocata____________________ Num. di Cellulare ___________________   Firma ____________________ 

Giocatore 5 (solo per la categoria Under 16)  

Nome ____________________   Cognome __________________  Data e Luogo di Nascita 

_________________ Residenza ______________________________________ Massima serie di pallavolo 

giocata____________________ Num. di Cellulare ___________________   Firma ____________________ 

 

Chiediamo di essere iscritti nel: 

□ Torneo Tesserati (3 giocatori in campo, minimo 1 donna in campo, max 1 riserva, senza limiti di età, quota 

€ 50,00 a squadra) 

□ Torneo Amatoriale (3 giocatori in campo, minimo 1 donna in campo, max 1 riserva, senza limiti di età, 

massima serie di pallavolo giocata: prima divisione, quota € 50,00 a squadra) 

□ Torneo Under 16 (4 giocatori in campo, minimo 2 donne in campo, max 1 riserva, età massima 16 anni 

compiuti, massima serie di pallavolo giocata: under 16 o prima divisione, consentito un fuori quota purchè 

minorenne; quota € 40,00 a squadra). 

 

Richieste particolari (non verranno presi in considerazione problemi infondati) :  

                                                 
1
 L’iscrizione sarà effettiva solo quando verrà consegnato il presente modulo compilato in ogni sua parte insieme alla 

quota di iscrizione entro il 20 agosto 2009 nelle mani degli organizzatori del torneo (Mario Valente 347.6372077; Carlo 

Nardolillo 340.0544940). Ogni informazione su orario e giorni di gioco verranno pubblicati dal 22 agosto in poi sul sito 

www.venafrovolley.com e i giocatori sono tenuti a prenderne visione quotidianamente. 

In caso di iscrizione individuale basta compilare solo “Giocatore 1” e il tipo di torneo a cui si vuole partecipare e 

versare una quota di € 15,00 per il Torneo Tesserati o Amatoriale e € 10,00 per quello Under 16. 

http://www.venafrovolley.com/

