ITALIAN CHAMPIONS TOUR
2022
Modulo d’Iscrizione
Io sottoscritto ……………………………………Codice Fiscale……………………………………………………………............
Residente in…………………………………………………n.civ………Città……………………………Provincia………….........
Tel……….……………………………e-mail……………………………………………………………………………………...........
(nel caso di Società) in qualità di Legale Rappresentante della
manifesto la volontà di iscrivere alla competizione sportiva denominata “ITALIAN CHAMPIONS TOUR”
di seguito “ICT”, ideata, strutturata e organizzata da Italian Champions Tour Srl:
Squadra Sport denominata
Nomino Referente Aziendale per tutte le comunicazioni di natura organizzativa ed amministrativa in
capo alla nostra squadra per tutta la durata della competizione il/la:
Sig./Sig.ra ………………………………………………………………………………………………………..................................
Residente in ………………………………………………….n.civ……….Città……………………………..…Provincia……....…
Tel. …………………………………. e-mail ………………………………………………………………………………………...…
Nomino Team Manager con piena facoltà decisionale riguardo a convocazioni e ad ogni aspetto riconducibile all’attività
sportiva, propedeutici alla partecipazione alle tappe del circuito dell’ICT cui prenderemo parte, nonché con compiti di
referente per la corrispondenza e le comunicazioni inerenti la sfera tecnico-sportiva in capo alla nostra squadra e per
tutta la durata della manifestazione il/la:
Sig./Sig.ra …………………………………………………………………………………………………..................................……
Residente in ………………………………………………n.civ……….Città……………………………..…Provincia……........….
Tel. …………………………………. e-mail ………………………………………………………………............................………

Verso la somma di € 24.400,00 (20.000,00+iva 22%)
a titolo di iscrizione per la stagione 2022 a mezzo bonifico intestato a:

Italian Champions Tour Srl
Monte dei Paschi di Siena
Piazza Vittorio Emanuele,18 - Sinalunga (SI)
Iban: IT44J0103072042000000569425
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Dichiaro espressamente di aver letto ed accettare integralmente il Regolamento Generale della competizione (allegato A).
Prendo atto che in caso di recesso dall'impegno suddetto, anche a stagione in corso, la Italian Champions Tour Srl
tratterrà l'intera quota di iscrizione già versata.
Dichiaro espressamente che i nominativi presenti nella long list form (allegato B) ed i dati loro relativi, sono stati da me
inseriti in pieno accordo con gli stessi tesserati.

Data

Firma

.............................

.........................................................

Autorizzo Italian Champions Tour Srl al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.
n. 196/2003.
Autorizzo Italian Champions Tour Srl a comunicare tali dati (anche a terzi) per finalità connesse all'esecuzione dei
presenti obblighi contrattuali e per l'invio di materiale promozionale ed informativo su prodotti e servizi offerti dalla
stessa Italian Champions Tour Srl e da società ad essa collegate.

Per accettazione e consenso ex D. Lgs n.196/03

Data

Firma

…………………………..

…….……………………………………

ITALIAN CHAMPIONS TOUR
Contatti:
segreteria@italianchampionstour.com
Riccardo Boricchi +39 335 5327402
Maria Vittoria
Niccolai

+39 335 6062752

ITALIAN CHAMPIONS TOUR Srl
P.Iva 07071870484
Viale Giacomo Matteotti, 27 - FIRENZE (FI) 50121
italianchampionstour@pec.it
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