
MODULO DI ISCRIZIONE - advanced

NOME DELLA SQUADRA

RESPONSABILE

TELEFONO E-MAIL

componenti DATA NASCITA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TESs. FIPAV / categoria

nella sezione Componenti inserire Nome e cognome del giocatore, nel caso in cui i componenti della squadra superino gli spazi a 

disposizione compilare un secondo modulo da consegnare assieme al primo.  

La sezione Tess. Fipav deve essere compilata solo dai partecipanti al di sotto dei 18 anni di età, scrivete nella casella la categoria 

a cui siete iscritti per confermare il vostro tesseramento, che verrà poi controllato il giorno del torneo. 
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MODULO DI ISCRIZIONE - advanced

componenti Taglia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nome (max 6 caratteri)

nella sezione Componenti inserire Nome e cognome del giocatore, nel caso in cui i componenti della squadra superino gli spazi a 

disposizione compilare un secondo modulo da consegnare assieme al primo.  

nelLa sezione taglia inserite la taglia di canottiera/t-shirt che preferite tra s, m, l e xl.

completare poi le caselle nome e numero per terminare la personalizzazione del vostro kit gara. 
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Personalizzazione kit - sezione squadra

colore 

MODELLO

Numero (da 0 a 99)

Personalizzazione kit - sezione personale

bianco verde rosso blu nero GRIGIO

canottiera                              t-shirt
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PINCO PALLINO

SIMONE ROSSI

338 ******* SIMONEROSSI@********.COM

SIMONE ROSSI

CHIARA BIANCHI

Giulia verdi

Pietro neri

02/05/1990

12/07/1991

10/01/2000

24/10/1996

FAC-SIMILE1°DIVisione
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Personalizzazione kit - sezione squadra

Numero (da 0 a 99)

Personalizzazione kit - sezione personale

SIMONE ROSSI

CHIARA BIANCHI

Giulia verdi

Pietro neri

s

l

m

m

giuly

simo

chia

pietro

7

12

4

32

FAC-SIMILE

colore 

MODELLO

bianco verde rosso blu nero GRIGIO

canottiera                              t-shirt


