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Oggetto:  Pagamento iscrizione al 
 campionato a squadre 
 

La direzione di gara avvisa tutti giocatori che l`iscrizione ai campionati a squadre verrà accettata 
solo se contemporaneamente all'invio del modulo di iscrizione, verrà effettuato anche il pagamento 
delle quote di iscrizione entro il termine indicato.  
In mancanza del pagamento entro il termine di iscrizione, la squadra non verrà iscritta al 
campionato. Responsabile per il pagamento della quota squadra, quota giocatore e contributo 
noleggiatore è sempre il capitano della squadra.  
Per il contributo noleggiatore ogni capitano si deve informare se il suo noleggiatore risulta affiliato 
alla nostra federazione. I noleggiatori affiliati riceveranno direttamente la fattura relativa al 
contributo dalla direzione di gara, mentre i noleggiatori non affiliati dovranno pagare entro il 
termine di iscrizione del campionato. 
 

L`iscrizione per il campionato cricket 2020: 
 

Iscrizione squadra campionato cricket 2020 

Serie A Serie B        Serie C 

50,00 € 50,00 € 50,00 € 

Contributo noleggiatore 75,00 € 

Iscrizione giocatore 

Tesserino campionato FEDI (Ogni campionato) 5,00 € 

Tessera A.S.D. FEDI (Valida fino settembre 2020) 10,00 € 
*Solo giocatori che non hanno partecipato al campionato Nazionale 2019  

 

Il pagamento deve pervenire alle seguenti coordinate bancarie: 
IBAN: IT53 G058 5658 8200 3257 1314 103 
Banca:  Banca Popolare dell`Alto Adige Fil. San Lorenzo  
Intestato a:  A.S.D. FEDI 
Causale: Nome squadra - Provincia (esempio: Pinco Pallino Darts - BO) 
 
Distinti saluti  

 

FEDI  Tel. 348 36 50 654 - E-mail: info@fedi.bz -  www.fedi.bz 



Cell.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell`informativa sul trattamento dei dati personali effettuato dalla
ASD FEDI sul sito www.fedi.bz e di manifestare il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali! Firma

Nome

Nato a

Nome

Nato a il CF

Nr.

Cell.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell`informativa sul trattamento dei dati personali effettuato dalla
ASD FEDI sul sito www.fedi.bz e di manifestare il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali! Firma

Città CAP Prov. Via

Tessera Nr. Serie

Nato a

Città CAP

Cell.

NollegiatoreTel.

Nome

il

Giocatore 1 Capitano 

Nome della squadra

Cell.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell`informativa sul trattamento dei dati personali effettuato dalla
ASD FEDI sul sito www.fedi.bz e di manifestare il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali! Firma

CognomeNome

Nato a il

Giocatore 6

Nr.

Nato a il CF

Città CAP Prov. Via

Il capitano dichiara con la propria firma di aderire alla squadra e si obbliga ad osservare lo statuto ed il regolamento sportivo della ASD FEDI rinunciando fino ad ora ad eventuali ricorsi per vie legali, e di presa conoscenza della formula

di consenso del trattamento dei dati personali sul sito www.fedi.bz.

L`iscrizione per un team della serie A è 125,00 €, Serie B 100,00 €, Serie C 75,00 € (Cricket 50,00 € per ogni Serie). La quota sociale per ogni giocatore è 10,00 € annuali (Scadenza settembre) e 5,00 € il tesserino

per ogni campionato. Il contributo noleggiatore è 100,00 € (Cricket 75,00 €) per ogni squadra iscritta. Responsabile per il pagamento della tassa d`iscrizione, quota sociale e contributo noleggiatore e sempre il

capitano della squadra!! Appoggio bancario: Banca Popolare dell`Alto Adige - Fil. San Lorenzo: IBAN I 5T 3 G058 5658 8200 3257 1314 103

Giocatore 7

Giocatore 8

Nome

Cell.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell`informativa sul trattamento dei dati personali effettuato dalla
ASD FEDI sul sito www.fedi.bz e di manifestare il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali! Firma

CognomeNome
Giocatore 5

Città CAP Prov. Via Nr.

Nato a il CF

Serie

Cell.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell`informativa sul trattamento dei dati personali effettuato dalla
ASD FEDI sul sito www.fedi.bz e di manifestare il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali! Firma

CognomeNome
Giocatore 4

Città CAP Prov. Via Nr.

Ulteriori informazioni: Direzione ASD FEDI  Tel. 348 - 36 50 654 / www.fedi.bz / Email:info@fedi.bz

Cognome Tessera Nr.

campionato nazionale
Serie A e Serie B 501 D.O.; Serie C 501 S.O.

campionato   regionale
Serie A e Serie B 501 D.O.; Serie C 501 S.O.

campionato nazionale
Ogni Serie Cricket Cut Throat

Locale di ritrovo

Giocatore 2

Giocatore 3

Cell.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell`informativa sul trattamento dei dati personali effettuato dalla
ASD FEDI sul sito www.fedi.bz e di manifestare il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali! Firma

Cognome

CF

Serie

Città CAP Prov. Via

il CF

Cognome Tessera Nr.

CF

Firma
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell`informativa sul trattamento dei dati personali effettuato dalla
ASD FEDI sul sito www.fedi.bz e di manifestare il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali!Cell.

Tessera Nr.

Tessera Nr.

ViaCAP Prov.Città

Serie

Data Luogo Firma

Cell.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell`informativa sul trattamento dei dati personali effettuato dalla
ASD FEDI sul sito www.fedi.bz e di manifestare il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali!

Nato a il CF

Giorno di riposo

Numero di apparecchi Dart

Nr.

Firma

Tessera Nr.

ISCRIZIONE CAMPIONATO FEDI

20____

serie preferita

Tessera Nr.

Nr.

Città CAP Prov. Via Nr.

Firma

CognomeNome

Serie

Tessera Nr. Serie

Serie

Città CAP Prov. Via Nr.

Nato a il CF

giorno preferito

Lunedi

Martedi

Mercoledi

Giovedi

Venerdi

Serie

Numero squadre nel locale

Cognome

Prov. Via Nr.

 Giocatori in totale

Serie A 

Serie B 

Serie C 

Email
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