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MODULO   DI   ISCRIZIONE   
 

CAMPIONATO DI TENNISTAVOLO 2022/23 
FASE INTERPROVINCIALE ENTE DI PROMOZIONE CSI 

 
Le iscrizioni scadono il Venerdì 21 Ottobre. 

 
Il sottoscritto _____________________________  Presidente della Società ________________________________ 

Affiliata all’ Ente di Promozione……………………………….Recapito e-mail ________________________________ 

Cell._________________________dichiara di iscrivere la Squadra _______________________________________ 

al Campionato di Tennis Tavolo 2022/23 . 

Nomina Responsabile/Referente della Squadra il Sig_____________________________________________________ 

Recapito: Via _________________________ Località _________________________ Cell. ______________________  

e-mail: _________________________________ 
 

 
Il sottoscritto, che con la presente iscrive al CAMPIONATO DI TENNISTAVOLO 2022/23 FASE INTERPROVINCIALE ENTE DI 
PROMOZIONE CSI la squadra della Società che presiede, dichiara di conoscere il regolamento e le norme organizzative 
della presente manifestazione e di approvarle incondizionatamente.  
Dichiara altresì di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di tutela sanitaria dell'attività sportiva 
agonistica e che i propri tesserati, partecipanti alla manifestazione in oggetto, sono in possesso della idoneità medica 
alla pratica sportiva agonistica anche per quanto riguarda la validità temporale (un anno dalla data del rilascio del 
certificato e conservazione del medesimo certificato per almeno cinque anni). 
 

 

GIORNO, ORA E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE PARTITE CASALINGHE 
 
In qualità di Presidente pro-tempore autorizzo codesto Comitato CSI alla pubblicazione dei dati anche personali affinché 
siano riportate sul comunicato settimanale eventuali sanzioni disciplinari a carico dei componenti della mia squadra, dei 
dirigenti e atleti tesserati (art. 10 della legge 675/1996) nel rispetto del diritto alla privacy. Con la presente, nel rispetto 
delle normative vigenti in tema di trattamento dei dati personali, autorizza il CSI di Pisa alla raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, dei dati forniti per le finalità 
istituzionali e commerciali connesse all'organizzazione stessa e per consentire un'efficace gestione di rapporti 
promozionali con partner commerciali.  
E' diritto della Società di ottenere tutte le variazioni ritenute opportune, quali l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, 
nonché il blocco e la cancellazione degli stessi, scrivendo a: comitato@csi-pisa.it. 
 
 
Pisa, lì _____________________ 
 
                            

                                                     Il Presidente della Società 
 

       
                                                                        ___________________________________________  

11 NOVEMBRE 2022


