37° TORNEO “GUIDO GUIDELLI”
AREZZO E PROVINCIA DAL 23 AL 25 APRILE 2022
Da inviare tramite mail all'indirizzo info@sba-arezzo.it
o tramite fax al numero 0575 299719

To be sent by e-mail at info@sba-arezzo.it
or by fax to 0039 0575 299719

SOCIETA'/TEAM
INDIRIZZO/ADDRESS
CITTA'/CITY

STATO/COUNTRY

COLORI SOCIALI/TEAM COLOURS

Referente Responsabile / Contact Person Responsible
COGNOME / SURNAME
NOME / NAME
CELLULARE / MOBILE PHONE
EMAIL

@

Parteciperò con le seguenti squadre / I will participate with the following teams:
(Scrivere il numero delle squadre partecipanti per ogni categoria/Write the number of
participating teams for each category)
UNDER 14 (Nati nel 2008 e 2009 / Born in 2008 and 2009)
UNDER 13 (Nati nel 2009 e 2010 / Born in 2009 and 2010)
UNDER 12 (Nati nel 20010 e 2011 / Born in 2010 and 2011)
La Società Sportiva, nella figura del suo responsabile,
allega al presente copia della ricevuta del bonifico
bancario pari ad Euro 80 (Iscrizione 1 Squadra) oppure
Euro 120 (Iscrizione 2 Squadre) oppure Euro 150
(Iscrizione 3 squadre) come Quota di Iscrizione alla
manifestazione. Si impegna altresì ad inviare alla ASD
Basket Aretina entro il 20 Marzo 2022 il saldo della quota
totale dovuta del soggiorno.

The Sports Club, represented by its Contact Person
Responsible, attached to this document the receipt of the
bank amounted to Euro 80 (up 1 team) or Euro 120 (up 2
Teams) or Euro 150 (up 3 teams) as registration fee to the
event. Also undertakes to send the ASD Basket Aretina by
March 20, 2022, the balance of the total due of stay .

Coordinate Bancarie / Bank Details ASD Basket Aretina:
POSTE ITALIANE - CODICE IBAN IT95H0760114100001031839267
Privacy: tutti i dati personali verranno trattati nel pieno
rispetto delle disposizioni della legge 675/1996 e
successive modifiche e aggiornamenti e che il
sottoscrivente autorizza ASD Basket Aretina al
trattamento degli stessi.

Privacy : All personal information will be treated in full
respect of the provisions of Law 675/1996 and subsequent
amendments and updates and that the subscriber
authorizes ASD Basket Aretina to process them.

Firma / Signature

