
SCHEDA ISCRIZIONE
ESTRATTO DEI REGOLAMENTO

Spakka Beach 2019 si svolgerà con la formula 4x4 open misto. Ogni squadra iscritta potrà essere 
composta fino ad un massimo di 6 atleti/e, di cui 4 sempre in campo (obbligatorio almeno 2 femmine 
in campo). Limite minimo di età ammesso 16 anni. Nel caso di “minore età”, il modulo d’iscrizione 
dovrà essere accompagnato dall’autorizzazione firmata da parte di un maggiorenne avente diritto.
• Il TERMINE DELLE ISCRIZIONI scade alle ore 24:00 di mercoledì 10 luglio 2019 o al raggiungimento 

del numero massimo di squadre.
• Con il perfezionamento dell’iscrizione, si dichiara di ACCETTARE IL REGOLAMENTO E LE 

CONDIZIONI GENERALI (il regolamento completo è disponibile sul sito www.spakkavolley.it e sulla 
pagina Facebook “Spakka Beach”, oppure può essere richiesto alle responsabili (Milena e Giada) 

• La QUOTA di partecipazione è fissata in € 15 per atleta comprensivi del “pacco gara” (buono pasta, 
buono spritz, assicurazione e gadget). Ciascun atleta inscritto potrà campeggiare ed utilizzare lo 
spogliatoio con doccia calda della palestra. 

• Il PAGAMENTO dovrà avvenire a mezzo bonifico Bancario intestato a: 
 ASD SPAKKA VOLLEY VILLA BARTOLOMEA IBAN IT44H0834059951000020087986, CASSA PADANA 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO S.C.R.L., causale “ISCRIZIONE TORNEO SPAKKA BEACH 2019”. 
 Al modulo d’iscrizione dovrà essere allegata copia della ricevuta di avvenuto pagamento. I moduli di 

iscrizione, debitamente compilati e sottoscritti, dovranno pervenire tramite whatsapp a Milena 347 
8988321 - Giada 346 3631124

• La CONFERMA DELL’ISCRIZIONE sarà comunicata responsabile della squadra nei giorni lavorativi 
immediatamente successivi al perfezionamento dell’iscrizione.

• Il torneo avrà luogo con qualsiasi condizione meteorologica.

Organizzano:

13-14 luglio

Torneo Andrea Ferrante
BEACH VOLLEY 4X4 misto 

SPAKKA 
BEACH2019

Cognome e nome città data nascita firma*
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Comune di
Villa Bartolomea

Il/la sottoscritto/a   

residente a    via    n. 

tel/cell.   e-mail
• Accettato che gli organizzatori del Torneo Spakka Beach 2019 non sono considerati responsabili per se ed altri aventi causa, 

per infortuni, per danni a persone e/o cose prima, durante e dopo la manifestazione;
• con l’iscrizione e l’informativa resa, i partecipanti al Spakka Beach 2019 in ottemperanza con il nuovo Regolamento Europeo 

GDPR n. 679/2016 ed ai sensi dell’art. 616 c.p., acconsentono al trattamento dei dati personali ad opera dell’organizzazione. I 
dati verranno trattati esclusivamente per la promozione della manifestazione, potendone comunque chiedere la cancellazione 
in ogni momento. Il trattamento dei dati personali comprende sia la pubblicazione delle classifiche nominative, sia l’invio 
di materiale pubblicitario e/o promozionale della manifestazione; fermo restando tale consenso è condizionato al rispetto 
delle disposizioni della vigente normativa. Con l’iscrizione, si autorizza altresì espressamente l’organizzazione ad eventuali 
riprese video-fotografiche che fossero realizzate all’interno della manifesteazione e alla loro eventuale pubblicazione sui 
social network.

• preso atto che con il perfezionamento dell’iscrizione i partecipanti dichiarano di aver preso visione integrale del regolamento 
e di accettarne le condizioni generali, per sé e per gli altri componenti della squadra;

• preso atto che con l’iscrizione i partecipanti dichiarano e attestano la propria idoneità fisica allo svolgimento della pallavolo.

ISCRIVO la squadra alla manifestazione di beach volley denominata 
“Spakka Beach 2019”

Firma

NOME DELLA SQUADRA 

LIVELLO DI GIOCO  buono  medio  amatoriale

ELENCO GIOCATORI

* Il modulo può essere inviato anche non firmato da tutti i giocatori, ma lo dovrà essere all’inizio del torneo.

È obbligatorio compilare tutti i campi

Informazioni per i partecipanti:
• Il nome della squadra deve mantenersi nei limiti della decenza; scatenate la vostra fantasia senza cadere 

in eccessive volgarità. 
• Ogni giocatore riceverà un “pacco gara”. 
• Dagli iscritti potranno essere utilizzati i servizi della palestra e sarà possibile campeggiare.
• Possono campeggiare ed usare i servizi della palestra anche simpatizzanti previa iscrizione. Iscrizione 

necessaria per motivi di sicurezza sarà possibile effettuarla presso la segreteria degli accrediti durante il 
torneo oppure richiedere il modulo via e-mail.

• Alle tre squadre classificate saranno distribuiti premi (non in denaro).
• Durante la durata del torneo saranno in funzione stand gastronomici.


