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Nome ___________________ Cognome ____________________Età____
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Nome ___________________ Cognome ___________________Età_____

Nome ___________________ Cognome ____________________Età____
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Nome ___________________ Cognome ___________________Età_____

Recapito Telefonico ___________________________________________
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|
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Recapito Telefonico ___________________________________________

L’estrazione del calendario degli incontri verrà effettuato il 9 Maggio alle
ore 21,00 presso il Centro Civico Libertà ed esposto poi in bacheca all’oratorio
Marvelli, parrocchia Cristo Re, in via Parmenide e al Centro Civico Liberthub
IL REGOLAMENTO DETTAGLIATO VERRA’ CONSEGNATO AL
MOMENTO DELL’ISCRIZIONE.
Le finali di scala 40 si disputeranno il giorno 25 Maggio 2019.
Nota Bene : La partecipazione al torneo implica l’accettazione del
Trattamento dei dati personali, come da modulo privacy allegato
Nel caso in cui l’iscritto non si presenti o si ritiri dal torneo l’iscrizione non
verrà restituita. E’ permessa, esclusivamente per la fase eliminatoria, la
delega per far partecipare un’altra persona al proprio posto.
Il ritardo massimo tollerato per la presentazione agli incontri è di 15 minuti.
Per chiarimenti ed informazioni è possibile contattare:
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Donato |3405258601, Maurizio 3939898896, Daniela 3207431166
FIRMA PER ACCETTAZIONE………………………………..

www.gruppospontaneo.it
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