
3° Trofeo 
Minibasket 

SANGIORGIO di 
Piano 

6 – 7 Maggio 2017 

MODULO DI OSPITALITA’ SQUADRA 

DA INVIARE ENTRO IL 16 APRILE 2017 

ALL’INDIRIZZO INFO@PALLACANESTROSANGIORGIO.IT 

CENTRO MINIBASKET 

REFERENTE (cognome e nome) 

N.RO CELLULARE

INDIRIZZO MAIL 

SQUADRA PARTECIPANTE 

I dati che verranno forniti sono a stretto uso dell’organizzazione del Torneo per 

adempiere agli obblighi organizzativi dell’ospitalità: 

 registrazione alberghiera;

 preparazione dei buoni pasto

e non per giocare il torneo. 

Per lo svolgimento del torneo andrà fornito al Commissario del Torneo 

(all’accoglienza del sabato) i seguenti documenti: 

 lo statino dei propri giocatori stampato direttamente dal proprio profilo di FIP

ON LINE;

 nulla osta di eventuali prestiti;

 documenti di identità di tutti i giocatori;

Seguirà comunicazione per gli importi da saldare entro il 23 Aprile 2017 sul Conto 

Corrente della Pallacanestro SANGIORGIO (già utilizzato per l’iscrizione della squadra). 
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3° Trofeo 
Minibasket 

SANGIORGIO di 
Piano 

6 – 7 Maggio 2017 

Chiede all’organizzazione del torneo di prevedere all’ospitalità prevista per i seguenti 

giocatori e componenti dello staff (della squadra di cui sopra): 

GIOCATORI 

Nominativo Data nascita Luogo nascita Note aggiuntive 

STAFF 
Incarico Nominativo Data nascita Luogo nascita Note aggiuntive 

___________________________ ___________________________________ 
data firma 

Compilare il modulo ed inviarlo a info@pallacanestrosangiorgio.it 

Nome Società:

Referente:
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