ll sottoscritto______________________________

Spett.le PLAY SPORT VIAGGI S.r.l.

in nome e per conto della Associazione/Societa'

Via Isei, 6 - 47521 Cesena (Italy)

Sportiva_________________________________

www.play-sport.net

P.IVA o C.F. ______________________________

RICHIESTA DI ISCRIZIONE 2019
Richiesta di servizi di assistenza alla partecipazione ad eventi sportivi
Si prega di inviare via fax al numero: 0547 - 61.13.75 o via e-mail: info@play-sport.net
Organizzatore: Gothia Cup, Box 22052, SE 400 72 Gothenburg,
Sweden

Torneo / Evento: 45° GOTHIA CUP 2019
Dal 14 Luglio 2019

Località: GÖTEBORG (SVEZIA)

Al 20 Luglio 2019

Informazioni della società sportiva:
Nome del Club / Squadra:

Nome del
Responsabile

Indirizzo:

Indirizzo:

C.A.P.

C.A.P.

CITTA’ e Provincia:

CITTA’ e Provincia:

P.IVA o C.F.

N. Doc. Identità:

N. Matricola F.I.G.C:

C.F.

Telefono:

Telefono fisso:

Codice Identificativo
(Fattura Elettronica)

Cellulare:

E-mail (1):

E-mail (2):

Categorie: (mettere una X nella casella corrispondente. Se volete iscrivere più di una squadra nella stessa categoria inserite il n. nella casella)
Under 11 /

Nati nel 2008

M

F

Under 15 /

Nati nel 2004

M

F

Meal CARD n° 06 pasti

Under 12 /

Nati nel 2007

M

F

Under 16 /

Nati nel 2003

M

F

Meal CARD n° 12 pasti

Under 13 /

Nati nel 2006

M

F

Under 18 /

Nati nel 2001

M

F

Brandina (In scuola) € 45 x pax

Under 14 /

Nati nel 2005

M

F

NOTE:

Composizione del gruppo: (nel caso non si conosca il numero preciso, vi preghiamo di specificare un numero minimo)
Numero di Giocatori nel
Vs. gruppo:
I bimbi 0-2 anni non vanno indicati nella
sistemazione camere (pagare direttamente in
hotel eventuale culla e/o pasti)

Numero di Dirigenti
nel Vs. gruppo:

N° Sostenitori Adulti
compreso/i autista/i:

Totale
Parziale:

Numero di Bambini
inferiori ai due anni:

Numero di Bambini
fino ai sei anni:

Totale
Complessivo:

Sistemazione/Hotel: (si prega indicare l’accomodamento prescelto: ad es. Hotel***, n° singole: 1 – n° doppie: 5 – n° triple: 2 – n° quadruple: 4)
n° camere
singole:

n° camere
doppie:

n° camere
triple:

n° camere
quadruple:

n° totale
camere

Comunicazioni/ Richieste:
Spett.le PLAY SPORT VIAGGI S.r.l, la nostra Associazione/Società Sportiva, in relazione alla partecipazione all’Evento sopraindicato, in persona del legale rappresentante/delegato
Sig.___________________________________________________________, richiede la fornitura dei seguenti servizi: Vi richiede la fornitura dei seguenti servizi: inoltro domanda di iscrizione e quote di partecipazione
all’Evento (a mezzo bonifico bancario) all’Organizzatore. A tal fine allega alla presente copia del versamento dell’acconto di € 1.000,- (euro mille), impegnandosi al pagamento delle somme indicate nel “Riepilogo Dati
Iscrizioni” nel rispetto dei termini indicati nella nota di conferma. Con l’inoltro della presente richiesta dichiara di avere preso visione e di accettare le condizioni generali di contratto della Play Sport Viaggi Srl, sotto
riportate il regolamento del torneo e le condizioni di contratto di partecipazione predisposti direttamente dell’organizzatore Gothia Cup, Box 22052, SE 400 72 Gothenburg, Sweden. Ricevuta l’informativa sui diritti
previsti dagli art. 7 e 13 del D.Lgs n° 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali per le finalità descritte e nel contempo approva specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le
clausole delle sopraccitate condizioni generali di contratto: 3) Iscrizioni e prenotazioni; 4) Oggetto del Contratto; 5) Recesso del Cliente; 6) Pagamenti; 7) Prezzo;
8) Modifica o annullamento; 9) Obblighi dei
Partecipanti; 10) Responsabilità; 11) Espulsione per dolo; 12) Classificazione alberghiera; 14) Foro Competente; 16) Trattamento dei Dati personali. 16) Trattamento dei Dati personali; ADDENDUM A) e B). Dichiara, ai
fini della stipula del contratto con l’Organizzatore, che ha dato incarico a Play Sport Viaggi S.r.l. assumendola nella qualità di mandatario senza rappresentanza e che pertanto la predetta non è/sarà responsabile per
l’inadempimento e/o per i disservizi relativi all’organizzazione, all’esecuzione dell’evento sportivo e/o del servizio turistico, che rimangono assolutamente imputabili all’Organizzatore/Fornitore. Durante il Torneo
verranno scattate delle fotografie che saranno visibili sui seguenti siti internet: www.gothiacup.se; www.play-sport.net; www.play-sport.eu; www.play-sport.org ed in altri eventuali nuovi siti internet. Le stesse potranno
altresì essere utilizzate da Play Sport S.r.l. e/o da operatori commerciali con i quali Play Sport Viaggi S.r.l. abbia stipulato accordi, per operazioni promozionali, offerta di beni o servizi attraverso mailing lists, invio di
offerte e informazioni commerciali, invio di materiale informativo pubblicitario e promozionale. Con la firma in calce alla presente il legale rappresentante della società sportiva autorizza espressamente e dà il consenso
alla pubblicazione di tali foto riguardanti giocatori ed accompagnatori della squadra impegnata nel torneo di cui trattasi.

Città e Data

Timbro e firma della società sportiva

Bonifico Bancario a: Play Sport Viaggi, presso Banca Sviluppo Fil. Cesena-Fiorenzuola IBAN: IT 79 O 03139 23901 000000138353

1

