
SCHEDA DI  PRE-ISCRIZIONE ULMi OPEN 
 

Il/la sottoscritto/a: 

Nome* Cognome* 
 

Data di nascita* Luogo di nascita* Codice fiscale * 
 

Indirizzo* Comune* Provincia* C.A.P.* 
 
 

 
Telefono* e-mail* Professione* 
 

 

 

Per il torneo… 

 

Metodo di pagamento dell’acconto € 300: tramite bonifico presso la sede. 
Il saldo di € 500 da versare entro la presentazione del torneo e l’ultima quota di 500€ da saldare entro il 31 gennaio 2021 
(rimangono da saldare i costi di tesseramento – 20€ cad). 
 
Siete già in possesso di una muta da gioco?  
 
Indicare colore e marca se già in possesso di una muta di gioco 
 
 

 
Come siete venuti a conoscenza di ULMi? 
 
 

A quale torneo ULMi hai già partecipato? (indicare con NOME e ANNO del torneo) 
 
 

Il Vice capitano della squadra: 

Nome* Cognome* 
 

Data di nascita* Luogo di nascita* Codice fiscale * 
 

Indirizzo* Comune* Provincia* C.A.P.* 
 
 

 
Telefono* e-mail* Professione* 
 

 

 
 

1.1 Il presente modulo è da intendersi come richiesta di iscrizione al torneo. 
1.2 La presente richiesta di iscrizione andrà confermata mediante pagamento dell'acconto (a mezzo bonifico bancario 
oppure direttamente in sede) entro giorni 5 dall'invio della richiesta (si consiglia l'invio di copia della contabile di bonifico). 
1.3 La prenotazione per la squadra sarà effettiva solo al momento del pagamento dell'acconto, cui seguirà la conferma 
di iscrizione via mail da parte di Bottega Immagine. 
1.4 Il saldo del corrispettivo andrà effettuato necessariamente entro l'inizio del torneo, pena la decadenza dal diritto di 
seguire il torneo stesso. 
2. Le iscrizioni di qualsiasi torneo saranno formalmente chiuse al momento in cui sarà raggiunto il numero massimo di 
squadre iscritte previste e confermate tramite il pagamento dell'acconto. 
3. Il versamento dell'acconto o saldo del corso, se non espressamente concordato, è valido per la competizione che si è richiesta. 
4. La conferma del raggiungimento del numero massimo delle squadre partecipanti al torneo sarà comunicata via 
mail non appena si raggiungerà il numero massimo di partecipanti. 
5. Qualora il Partecipante rinunci al Torneo prima del suo inizio, ULMi a.s.d. non è tenuta alla restituzione dell'acconto, 
che verrà quindi trattenuto. 
6. La fattura va richiesta al momento dell'iscrizione. 
7. Durante i Tornei potrebbero essere fatte fotografie ai partecipanti che ULMi a.s.d. , ad esclusione dei minori, avrà 
diritto di utilizzare per promuovere le sue attività. La sottoscrizione al presente modulo autorizza ULMi a.s.d. alla 
pubblicazione delle stesse, senza che per questo sorga diritto a compensi e/o indennità per i Partecipanti. 
Con la sottoscrizione della presente si autorizza espressamente il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.LGS. 
196/2003 e del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR). I suoi dati saranno registrati nella nostra mailing list per 
spedirle materiale informativo. In base al D.LGS. 196/2003 in qualsiasi momento può contattarci per modificare o 
cancellare i dati da lei ricevuti. 
Con la sottoscrizione della presente si autorizza altresì ̀la pubblicazione di eventuali fotografie ai sensi dell'art. 9 delle 
condizioni di adesione 
 
Milano, il ______________ 

  
Firma del Capitano: ______________________________ 

  
                                                                                                                          Firma del V. Capitano: ____________________________ 

 
www.ulmilano.com 
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