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Io sottoscritto________________________________________, rappresentante legale di: 
________________________________, visto il regolamento generale, il regolamento 
sportivo e la documentazione per la manifestazione sportiva  
“CAMPIONATO MASCHILE”            “CAMPIONATO FEMMINILE”  

● Dichiaro che l’associazione/società da me rappresentata è associata alla
“Federazione Italiana Giuoco Lacrosse” in regola con la quota associativa annuale e 
con i requisiti statutari;

● Dichiaro di voler iscrivere la squadra denominata: 
“____________________________”;

● Dichiaro di aver preso visione del calendario delle date, degli obblighi derivanti, delle 
regole di gioco, delle regole speciali e dell’organizzazione, di accettarla e farla 
rispettare alla squadra;

● Dichiaro di essere consapevole che l’onere della verifica dei requisiti fisici e sanitari 
degli atleti della mia squadra è di mia competenza in base a quanto previsto dalla 
normativa vigente riguardo alle attività sportive ad alto impegno cardiovascolare;

● Dichiaro di essere consapevole che l’onere dell’obbligo di iscrizione dei miei atleti alla 
mia associazione/società, è rispettato da tutti gli atleti che sono elencati nell’apposito 
modulo, per i quali è stato previsto il riconoscimento come iscritti/soci o affiliati all’ente 
che rappresento, ivi rispettando gli obblighi conseguenti per la copertura assicurativa 
della responsabilità civile verso terzi;

● Dichiaro di aver provveduto a ottenere le opportune autorizzazioni per eventuali atleti 
minorenni che dovessero essere presenti nel mio elenco e che gli stessi saranno 
sotto la mia responsabilità o quella di un mio delegato per tutto il tempo della 
manifestazione;

● Dichiaro di provvedere al versamento della quota d’iscrizione pro tempore vigente nei 
limiti e modalità indicate e di essere a conoscenza che il mancato rispetto delle 
scadenze relative alle quote di iscrizione o alla presentazione della documentazione 
richiesta potrebbero comportare l’esclusione temporanea o permanente della squadra   
iscritta;

● Mi impegno a comunicarvi eventuali informazioni e modifiche alla lista dei giocatori 
allegata e che la stessa sarà inviata, con le sole variazioni, in caso di bisogno o 
necessità e che i dati contenuti sono corrispondenti alla realtà.  
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PER OGNI COMUNCIAZIONE RIGUARDANTE QUESTA MANIFESTAZIONE SPORTIVA 
IL REFERENTE E’: 

- NOME    COGNOME:
(da me  informato riguardo agli obblighi sottoscritti e accettati con la presente);

- INFORMAZIONI DI CONTATTO (e-mail, numero di telefono):

ALLEGO LISTA INIZIALE DEI GIOCATORI E UTILIZZERO’ LO STESSO MODULO PER LE 
FUTURE VARIAZIONI 

Data: __________________  Firma: __________________________ 

Cognome Nome Data di nascita Note 
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