Il sottoscritto

,

Presidente della A.S.D.
Codice Società

CHIEDE DI ISCRIVERE ALLA 2^ COPPA CSI PER L’ ANNO SPORTIVO 2019-2020 LA SEGUENTE SQUADRA :

(IL NOME INSERITO VERRA’ RIPORTATO SUI COMUNICATI)
NELLA SEGUENTE CATEGORIA

3^ Coppa C.S.I. C7
Open (Gennaio/Febbraio 2020)
ISCRIZIONE € 20,00

TURNO
SPESA PER SQUADRA
SEDICESIMI
65,00
OTTAVI
60,00
QUARTI
55,00
SEMIFINALI
50,00
FINALE
GRATIS
Le spese sono proporzionali all’avanzamento nel tabellone

Le quote sono comprensive di spese impianti e tasse gara.
Le gare si disputeranno su impianti messi a disposizione dal CSI.
Le iscrizioni si chiuderanno LUNEDI’ 6 GENNAIO 2020 o al raggiungimento delle 32 squadre iscritte.
Per la determinazione della data di arrivo farà fede il timbro apposto dalla Segreteria Provinciale.
COLORE MAGLIE DI GIOCO: 1^ divisa

2^ divisa

Spazio riservato alla segreteria:
Data di arrivo ___/___/_______

Firma________________________________

DIRIGENTI RESPONSABILI DELLA SQUADRA
Cognome

Nome

Cellulare

E-mail

Cognome

Nome

Cellulare

E-mail
RICHIESTE PARTICOLARI

Il sottoscritto Presidente, che con la presente iscrive al Campionato CSI la squadra della propria Società Sportiva, dichiara di conoscere il regolamento,
le norme organizzative/amministrative del Campionato CSI, le Norme generali sull’attività del Comitato e si impegna a rispettarle. Dichiara inoltre di
essere a conoscenza della normativa vigente in materia di tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica e che i propri tesserati partecipanti al
Campionato saranno in regola con i previsti adempimenti.
Il Presidente
Parma, _______________

_______________________________
(Firma Leggibile e Timbro Società)

1) Diritti di immagine – Il/La sottoscritto/a acconsente, senza limiti di tempo, alla archiviazione e al libero utilizzo senza finalità di lucro
delle proprie immagini fotografiche o audiovisive (o delle immagini del/della proprio/a figlio/a in caso di tesserato minorenne) riprese
durante le manifestazioni ed eventi organizzati dal CSI, dichiarando di essere consapevole che tali immagini potranno essere inserite
su pubblicazioni, anche on-line, rivolte all’interno o all’esterno della associazione (notiziari, pieghevoli, volantini, locandine, poster,
inviti, giornali, riviste, album, siti internet, social networks, filmati video, riprese televisive o in web streaming, ecc.) e prende atto che è
espressamente escluso qualsiasi uso di dette immagini in contesti che possano pregiudicare la dignità personale e/o il decoro dei
soggetti ripresi. Dichiara altresì che l’autorizzazione all’utilizzo di tali immagini è liberamente e interamente concessa in forma gratuita,
confermando di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o
pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Esprime il proprio consenso

SI

NO

2) Attività promozionali del CSI - In relazione al trattamento dei dati personali dell’interessato per finalità di marketing diretto/ricerche
di mercato del CSI nei termini sopra esposti
Esprime il proprio consenso

SI

NO

3) Attività promozionali di Terzi - In relazione al trattamento dei dati personali dell’interessato per finalità di comunicazione al CONI
ovvero ai soggetti sopra indicati per loro proprie iniziative di marketing diretto/ricerche di mercato nei termini sopra esposti
Esprime il proprio consenso

SI

NO
Il Presidente

Parma, _______________

_______________________________
(Firma Leggibile e Timbro Società)

FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO (DIRIGENTE RESPONSABILE)
Il sottoscritto esprime il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali sopra riportati ai sensi della Legge 196/03 e alla loro pubblicazione in relazione
alla attività svolta.
Esprime il proprio consenso
SI
NO
Il Dirigente Responsabile
Parma, _______________

___________________________________
(Firma Leggibile)

La Coppa CSI è riservata alle squadre di calcio a 7 Open già partecipanti al
campionato provinciale e alle squadre esterne.
Per le squadre non partecipanti ai Campionati CSI e/o non affiliate è
obbligatorio il tesseramento degli atleti con la tessera A/R (6,50 € cadauna) e
il modulo Adesione al Torneo (11,00 € a squadra).
Le iscrizioni si chiuderanno LUNEDI’ 6 GENNAIO 2020 o al raggiungimento
delle 32 squadre.
Le squadre saranno sorteggiate integralmente per stabilire gli accoppiamenti
del tabellone dal 1° turno di qualificazione.
Il torneo si sviluppa su gare ad eliminazione diretta con gare di sola andata.
Le spese sono proporzionali all’avanzamento nel tabellone.
Per designare la squadra vincente, in caso di parità al termine dei tempi
regolamentari, si procederà con l’effettuazione dei tiri di rigore: prima una
serie di cinque, calciati alternativamente dalle due squadre con il metodo
veloce, poi, proseguendo la parità, ad oltranza sino a quando, a parità di tiri
calciati, una squadra non sarà in vantaggio rispetto all’altra.
La squalifica per somma di ammonizioni scatterà al raggiungimento del
SECONDO cartellino giallo.
Con il tabellone completato (Sedicesimi, Ottavi, quarti, semifinali e finale), dai
Quarti di Finale le ammonizioni vengono azzerate.
Le presenti norme sono integrate, per quanto non in contrasto, dai
Regolamenti per l’Attività Sportiva e per la Giustizia Sportiva Nazionali. Sono
pure integrate, per quanto non in contrasto, dalle norme tecniche della
Federazione sportiva nazionale (F.I.G.C.)
Il Centro Sportivo Italiano declina ogni responsabilità per eventuali incidenti,
infortuni e danni causati prima, durante e dopo le gare a giocatori, dirigenti,
terzi, cose di terzi, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della
tessera.
L’ignoranza delle norme del presente Regolamento, oltre che di quelle
statutarie ed associative del C.S.I., non può essere invocata in alcun caso a
discolpa dei fatti oggetto di procedimento disciplinare.

