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Via Villa 125 - 37124 Verona (VR) Via Argine 18 - 37145 Legnago (VR) 

045.8348700 

ALLEGATO B - SCHEDA ISCRIZIONE SQUADRA 

NOME SQUADRA ___________________________________________________________________________________ 
Io sottoscritto ___________________________________________________________________ in qualità di Presidente o 
Dirigente Responsabile della Società chiedo a questo comitato, di essere iscritto al Campionato Interprovinciale di 
Calcio a 5 Stagione 2018-2019 . A tal scopo sottoscrivo il presente documento dichiarando di essere a conoscenza 
della parte economica, dello statuto, dei regolamenti, delle norme che disciplinano l'attività della Struttura 
Calcio U.I.S.P., 

Regolamento di Disciplina come da Normativa Generale 2016. 
Verona,  ____ / ____ / 2018      Firma ______________________________ 
Si comunica che ai sensi dell’art. 13 del D.L. 196 del 30/06/2003, i dati riportati sulla presente saranno trattati esclusivamente da UISP 
per finalità legate al tesseramento UISP e alla divulgazione alle altre società militanti nel medesimo Campionato di Calcio a 5 stagione 
2018-2019 e per la pubblicazione dei dati societari su materiale informativo creato dal Comitato di Verona.  
Esprimo consenso di accettazione della suddetta comunicazione relativa al trattamento dei dati personali, riportati nel presente modulo, 
per le finalità in essa descritte, ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 .
Esprimo inoltre consenso, e obbligo di informare i propri tesserati, per l’autorizzazione delle riprese video delle gare in programma della 
struttura calcio UISP Verona in base all’articolo 97 della legge 633. 

Verona,  ____ / ____ / 2017      Firma ______________________________ 

Scheda Tecnica Società 

1° Dirigente Responsabile 2° Dirigente Responsabile 

Cognome e nome Cognome e nome 

Indirizzo Indirizzo 

Rec. telefonico Rec. Telefonico 

E-mail E-mail 

Indirizzo E-Mail Ufficiale per invio Comunicati Ufficiali (obbligo di almeno 2 indirizzi) 

mail 1 

mail 2 

mail 3 

Colori Sociali 

maglia 1 

maglia 2 

maglia 3 

Impianto Sportivo 
Il Dirigente Responsabile della Società dichiara sotto la propria responsabilità di avere a disposizione il seguente impianto sportivo e di 
metterlo a disposizione della Struttura Calcio Verona per lo svolgimento delle competizioni organizzate dalla Lega stessa. 

Impianto di 

Indirizzo 

Pavimentazione  parquet    erba sintetica   gommato   cemento lisciato   altra pavimentazione 

Giorni Disponibili 

Orari 

Accordo  in convenzione comunale    orari prenotati al comune   orari prenotati al gestore 

Verona,  ____ / ____ / 2018 Firma ______________________________ 

Struttura Calcio Uisp Verona 
Comitato Territoriale Verona - Via Villa 125 - 37124 Verona (VR) - C.F. 93024820230 - calcio.verona@uisp.it 




