
   
MODULO D’ISCRIZIONE CORSO ASPIRANTE OSSERVATORE CALCISTICO 

(ROMA, 21-22 ottobre 2017) 

Corso a numero chiuso: massimo 60 partecipanti 

 

L’iscrizione è da intendersi perfezionata con l’invio del presente modulo, debitamente compilato e 

firmatoin ogni sua parte e l’invio della contabile del pagamento della quota di partecipazione al 

corsoall’indirizzo di posta elettronica corsi.dreamingfootball@gmail.com. 

 

Verrà data conferma dell’avvenuta iscrizione con risposta via email. 

 

Il sottoscritto _____________________________________ 

 

nato a (città)_______________________________(prov.) ____ il__________________, residente  

 

in(città)_________________________________(prov.) ______, C.a.p.___________  

 

Via______________________________________________(n.)__ 

 

E-mail____________________________________________ 

 

Tel. o cell.________________________________ 

 

Fax_________________________________________________ 

 

Cod. fiscale_______________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere iscritto al “Corso Osservatore Calcistico” organizzato dall’A.S.D. Dreaming Football che 

si svolgerà presso la sala convegni del PapilloHotel&Resorts, via Arola 53 – Roma, nei giorni del 

21 e 22ottobre 2017. 

 

Data 

 

Firma 

 

 

Modalità di pagamento: la quota di partecipazione al corso è fissata in euro 150,00iva compresa 

 

Il pagamento dell’intera quota di partecipazione odi 1/3di essa, pari ad euro 52,00, 

(cinquantadue/00) è condizione necessaria, insieme all’invio del modulo, per ottenereil diritto alla 

partecipazione al corso e dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario alseguente c/c: 

Istituto: Poste Italiane 

IBAN:IT 04 Z 07601 03200 001037065123 

Beneficiario: A.S.D. Dreaming Football  

Causale: corso aspirante osservatore calcistico più Nome e Cognome 

 

Per il partecipante che sceglie di versare 1/3 della quota di partecipazione si comunica che la 

somma residua pari ad euro104,00(centoquattro/00) dovrà essere saldata il21ottobre 2017, al 



   
momento della registrazione dello stesso presso la Sala Convegni del PapilloHotel&Resorts, via 

Arola 53 - Roma 

 

 

Annullabilità iscrizione: 

È possibile annullare l’iscrizione, dandone comunicazione scritta all’indirizzo: 

corsi.dreamingfootball@gmail.com. 

La conferma dell’annullamento verrà riscontrata tramite email. 

In caso di annullamento da parte del partecipante, la somma di 1/3 della quota di partecipazione, 

pari ad euro 52,00,verrà trattenuta a titolo di penale salvo casi di comprovata e documentata 

impossibilità. 

Qualora, per motivi organizzativi, si ravvisi la necessità di rinviare il corso verrà data immediata 

comunicazione scritta al partecipante regolarmente iscritto.  

In questo caso, verrà stabilita una nuova pianificazione del corso e l’eventuale quota di 

partecipazione già versata potrà essere utilizzata a copertura del corso riprogrammato. 

Il partecipante in caso di variazione della data fissata per il corso prescelto potrà richiedere la 

restituzione della quota versata. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché manuali, nel 

pieno rispetto delle norme di legge a tutela delle persone e di altri soggetti, in ottemperanza al 

decreto legislativo n. 196 del 30/06/03. 

L’utilizzo di tali dati sarà esclusivamente di uso interno. È facoltà del partecipante al corso 

richiederne la rettifica e la cancellazione in qualsiasi momento, scrivendo all’A.S.D. Dreaming 

Football. 

Titolare delle informazioni fornite è l’A.S.D. Dreaming Football. 

 

Firma…… 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 


