MODULO ISCRIZIONE
11° TORNEO DI BEACH VOLLEY MISTO - Land on the sand

“BACK TO LOTS”

SkyTeam Beach Volleyball Tournament
Riservato agli agenti di viaggio, da spedire via mail a: info@active-hotels.it cpy eventbyskyteamitalia@gmail.com

entro il 29 LUGLIO 2022
Il/La sottoscritto/a Nome _________________________________ Cognome _______________________________
Sede di Lavoro – Via/Corso/Piazza_________________________________________________________n° ______
CAP _____________Città _________________________________________________________Prov.__________
Nato/a il _____________________a _______________________________________________________________
Tel cellulare ___________________________e mail __________________________________________________
In qualità di dipendente/collaboratore dell’Agenzia Viaggi____________________________________ e preso atto
di quanto contenuto nel Regolamento di gioco
CHIEDE PER SE E PER OGNI MEMBRO DELLA PROPRIA SQUADRA
di poter partecipare al 11° torneo di beach volley misto “Land on the sand”- SkyTeam Beach Volleyball
Tournament che si svolgerà a Igea Marina dal 16 al 18 Settembre 2022, nella categoria 3x3 Misto e a tal fine
DICHIARA PER SE E PER OGNI MEMBRO DELLA PROPRIA SQUADRA
a) sotto la propria responsabilità, di godere di sana e robusta costituzione e di essere in condizione di esercitare
attività sportiva non agonistica ed esonera l’organizzazione da qualsiasi responsabilità a tale riguardo, consapevole
del carattere amatoriale del Torneo e consapevole che l’organizzazione non si fa in nessun caso carico per eventuali
malori, infortuni o altro.
Data___________________

Firma ____________________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
b) Con la presente autorizzo il trattamento dei dati personali sopra indicati in conformità al Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e successive modifiche e integrazioni.
Autorizzo altresì a riprendere/fotografare ciascun membro della mia squadra nel corso della manifestazione, e le
foto/video in cui compariamo potranno essere utilizzate dell’ente organizzatore nei limiti e modalità previste dalla
legge per uso promozionale e giornalistico su supporti cartacei e digitali. Ne vieto altresì l’uso in contesti che ne
pregiudichino la dignità personale e il decoro delle persone. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi
effettuate in forma del tutto gratuita.
Data___________________

Firma ____________________________________________

NOME SQUADRA : __________________________
Cognome e Nome

Data di
nascita

Mail

Ruolo (Titolare o
Riserva/Allenatore)

Firma *

* Firmando la presente dichiara espressamente di accettare le clausole a) e b) sopra riportate.

11° TORNEO DI BEACH VOLLEY MISTO - Land on the sand

“BACK TO LOTS”

SkyTeam Beach Volleyball Tournament
REGOLAMENTO DI GIOCO:
Non è prevista alcuna quota d’iscrizione.
Per iscriversi occorre compilare (come rappresentante per la propria
squadra) il modulo on-line su www.landonthesand.it.
Le richieste di partecipazione saranno confermate dopo la chiusura delle
iscrizioni. Saranno ammesse al massimo una squadra per numero IATA e
due squadre per i Grandi Gruppi di agenzie (soggetto ad approvazione). Non
potranno essere ammesse al torneo squadre che hanno vinto la competizione
per più di 2 anni consecutivi.
Ulteriori informazioni e/o successivi aggiornamenti saranno pubblicati sulla
pagina Facebook: www.facebook.com/LandOnTheSand.
L’edizione del 2022, prevede un numero chiuso dei partecipanti: 16 squadre
che si sfideranno in 4 gironi da 4 squadre. A seguire quarti, semifinali e
finale.
Farà fede il regolamento internazionale in vigore ed ogni eventuale modifica
sarà comunicata prima dell’inizio delle gare.
E’ prevista un’unica categoria: 3x3 Misto (con l’obbligo di una donna sempre
in campo). Gli iscritti in una squadra non potranno far parte di altre squadre.
Una squadra potrà essere formata da massimo 4 giocatori (con il limite di un
solo collaboratore esterno che non abbia giocato campionati FIPAV dalla serie
D in su negli ultimi 3 anni); è concesso l’utilizzo di una riserva che potrà
sostituire i giocatori titolari e/o fungere da allenatore. E’ ammessa una sola
squadra per agenzia di viaggi. Per ogni tesserato che abbia giocato in
campionati FIPAV dalla serie D in su’ negli ultimi 3 anni, verranno attribuiti 5
punti di vantaggio a set alla squadra avversaria.
Le iscrizioni al torneo si chiudono il 29 luglio 2022.
I/le giocatori/giocatrici potranno indossare la propria maglietta da gioco.
La sistemazione in hotel sarà in camera doppia o tripla. Eventuali supplementi per
camere singole saranno a carico del partecipante. Verrà messo a disposizione un
transfer gratuito (soggetto al raggiungimento minimo di richieste) con prenotazione
obbligatoria da: Torino e Milano.
Per qualsiasi richiesta d’informazione e per conoscere le quote degli eventuali
accompagnatori
paganti
scrivere
a:
info@active-hotels.it
cpy
eventbyskyteamitalia@gmail.com

