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TORNEI RESIDENZIALI 2018
Manifestazione dedicata a diverse categorie di calcio a 7 che si svolgerà a Salsomaggiore Terme. Di seguito la programmazione (Vi 
chiediamo di indicare una vostra preferenza di partecipazione)

21/09/2017 € 90,00

Allieve, Ragazze, Under 13, Under 12, Under 11 e Under 10 - dal 13 al 15 Aprile 2018

21/09/2017 € 80,00

21/09/2017 € 60,00

21/09/2017 € 446,00

21/09/2017 € 300,00

21/09/2017 € 100,00

10/09/2017 € 808,00

€ 696,00

21/09/2017 € 564,00

21/09/2017 € 466,00

21/09/2017 € 564,00

21/09/2017 € 140,00

21/09/2017 € 20,00

316 MISTA ECCELLENZA  -  2002 e precedenti 10/09/2017 € 808,00

10/09/2017 € 768,00

21/09/2017

308 JUNIORES FEMM.  -  Dal 2000 al 2004

336 UNDER 10 FEMM.  -  Dal 2008 al 2011

10/09/2017

311 UNDER 12 FEMM.  -  Dal 2006 al 2009

333 UNDER 11 FEMM.  -  Dal 2007 al 2009

OPEN ECCELLENZA F.  -  2002 e precedenti

320

RAGAZZE FEMM.  -  Dal 2004 al 2007

332 UNDER 13 FEMM. - Dal 2005 al 2008

309 ALLIEVE FEMM.  -  Dal 2002 al 2006

310

306 OPEN FEMM. "A 1"  -  2002 e precedenti

* Le squadre sono iscritte automaticamente alla coppa CSI di categoria salvo espressa rinuncia indicata nello spazio partecipazione coppa CSI del presente modulo. Le 
squadre di Open A1 accedono al secondo turno di coppa

314

317

315

MISTA OPEN "A 2"  -  2002 e precedenti

€ 436,00

OPEN FEMM. "A 2"  -  2002 e precedenti

307 TOP JUNIOR FEMM.  -  Dal 1996 al 2004

305

MISTA RAGAZZI/E  -  Dal 2004 al 2007

Campi riservati alla Segreteria del CSI Milano

NOME SQUADRA

Codice Squadra

PALLAVOLO

321 MISTA AMATORI  -  1983 e precedenti

CHIUSURA ISCRIZIONI COSTICATEGORIE

Comitato di Milano

Codice Campo

Campi riservati alla Segreteria del CSI Milano

OPEN MASCHILE  -  2002 e precedenti301

E' cura delle società verificare l'esattezza della categoria scelta in base agli anni di nascita degli atleti

21/09/2017 € 250,00

NO

MISTA OPEN "A 1"  -  2002 e precedenti

PARTECIPAZIONE COPPA CSI

Via S. Antonio, 5

20122 Milano

Tel. 02/58 39 14 01

Fax. 02/58 39 14 03

www.csi.milano.it

SCHEDA ISCRIZIONE                                                     
CAMPIONATO PROVINCIALE 2017/2018



Cognome* Nome*

C.F.*

Cap*

Firma del Dirigente Responsabile

Denominazione

n°

Cap Città

Alternato 

Abbinato

Colore 1^ Maglia Colore 2^ Maglia

Data Motivazione Data Motivazione

Data Motivazione Data Motivazione

Firma del Presidente

Il legale rappresentate/Presidente della Società dichiara di effettuare l'iscrizione dopo aver attentamente consultato la programmazione dell'attività sportiva 2017/2018 del CSI Milano e la correttezza e veridicità di quanto 
sopra evidenziato. Il legale rappresentante/Presidente della Società Sportiva dichiara inoltre di essere a conoscenza delle norme previste dalle vigenti leggi in tema di tutela sanitaria e delle disposizioni emanate in merito 
dal Centro Sportivo Italiano. Dichiara altresì che agli atti della Società Sportiva è conservata la documentazione attestante l'idoneità sportiva dei propri tesserati.

Giorno di Gioco Orario di Gioco Illuminazione

SI NO

OSSERVAZIONI
Le società devono precisare le date particolari in cui non possono disputare incontri. Le gare verranno comunque poste in calendario nelle date indicate ed è obbligatorio l'invio della richiesta 
formale di spostamento gara contenente la data del recupero concordata con la squadra avversaria. Tale spostamento sarà chiaramente gratuito

COMUNICAZIONI VARIE

PREGASI INDICARE UN NUMERO TELEFONICO PREGASI INDICARE UN INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL'INTERESSATO
Informativa e consenso al Trattamento dei Dati Personali (Ex Art. 13 D.Lgs. 196/2003) 
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, inerente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la informiamo che il trattamento delle informazioni che la riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1. I dati personali da lei forniti verranno trattati per scopi istituzionali al fine di consentire la sua partecipazione alle attività sportive, culturali e ricreative del Centro Sportivo Italiano ai vari livelli, nonché di ottenere la erogazione di servizi, secondari ma funzionali alle
attività di cui sopra, che siano previsti per tutti i tesserati CSI o derivanti da obblighi di legge, ovvero da lei espressamente richiesti in aggiunta ai precedenti. 
2. Il titolare del trattamento dei dati è: CENTRO SPORTIVO ITALIANO – Comitato di Milano - Via Sant'Antonio, 5 - 20122 MILANO. 
3. I suoi dati personali potranno essere comunicati ai soggetti ai quali l'invio è obbligatorio in forza di Legge. Tali soggetti utilizzeranno i dati comunicati in qualità di “titolari” autonomi del trattamento. 
4. I suoi dati personali potranno altresì essere comunicati anche a Terze Parti al fine di espletare la gestione di servizi e attività per conto del titolare, previsti dalla tipologia di rapporto o da lei espressamente richiesti. Tali soggetti utilizzeranno i dati comunicati in
qualità di “titolari” autonomi del trattamento. 
5. Il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato usando supporti cartacei e/o informatici/telematici direttamente da parte del titolare o dei soggetti di cui ai precedenti punti 3 e 4. 
6. Il conferimento dei suoi dati personali è facoltativo; tuttavia è esso necessario per adempiere agli obblighi previsti dal rapporto di tipo associativo con il CSI e per finalizzare i conseguenti atti di natura contrattuale, perciò l'eventuale rifiuto a fornire, o il mancato
consenso a trattare tali dati comporta l'impossibilità di dare esecuzione all'iscrizione al Campionato Provinciale del CSI Milano. 
7. In ogni momento Lei potrà liberamente esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ed in particolare ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che la riguardano e la loro comunicazione, ottenere
l’indicazione della loro origine, delle finalità e modalità del trattamento, degli estremi identificativi del titolare, dei soggetti ai quali essi possono essere comunicati e per quali finalità, il loro aggiornamento e rettificazione, la cancellazione di quelli di cui non è necessaria 
la conservazione in relazione agli scopi per cui sono stati raccolti.

DATI DEL CAMPO DI GIOCO

Via

Cellulare* E-mail*

Via/P.za* n°*

Città*

DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SQUADRA (Tutti i campi con * sono obbligatori)
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