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SCHEDA PRE-ADESI ONE AL TORNEO DEL PORCO 2017

Per richiedere di partecipare al torneo è necessario inviare il modulo di pre-adesione compilando la presente scheda ed 
inviandola alla mail: torneodelporco@enjoy.fvg.it

Il Torneo del Porco – edizione 2017 – si svolgerà a Castions delle Mura. Avrà inizio sabato 7 Ottobre ore 9:00 e si 
concluderà domenica 8 Ottobre con le premiazioni previste per le 17:30.

L'iscrizione di ciascuna squadra prevede il versamento di una quota di 150 Euro (centocinquanta). La quota dovrà essere

versata soltanto ad avvenuta conferma, in forma scritta, dell'accettazione da parte dell'Organizzazione.

La scheda, opportunamente compilata in tutte le sue parti, deve pervenire entro e non oltre il 20 Agosto 2017 .

Avranno priorità le squadre provenienti dall'estero e da fuori regione. Definiti gli inviti per le squadre non regionali, 
l'organizzazione procederà con gli inviti delle squadre regionali che dovranno confermare entro il 30 Agosto, termine in 
cui saranno definite le partecipanti al torneo. Successivamente si procederà con gli eventuali subentri delle squadre 
rinunciatarie.

Squadra / Team Scelta torneo / Tournament choice

Città / Town Nazione / Country

Nome referente / Contact Person

Cellulare / Mobile phone E-mail

Note / Notes

Sulla base delle pre-adesioni pervenute (nazionalità, distanza geografica e precedenza temporale), l'organizzazione 

stilerà l'elenco delle squadre invitate al Torneo. Le squadre invitate avranno tempo 5gg da avvenuta comunicazione 
per confermare o meno la propria presenza.

Si ricorda che:

sarà a disposizione la palestra per chi volesse alloggiare, con il proprio sacco a pelo, gratuitamente

sui campi sarà disponibile il servizio di ristorazione (pranzo e cena di sabato, colazione e pranzo di domenica)

è prevista la classica serata danzante del sabato sera con relativa spaghettata inclusa nell'iscrizione

Enjoy it!

Amateur Pro

LIABILITY DISCLAIMER 

The undersigned _____________________________________________________________________,  

borno on _____________ in ______________________________________________________________ , 

resident in ___________________________________________________________________________, 

taking part to  “Torneo del Porco 2019” with team named _________________________________, 

herebelow declares that: 

 Medical examination for non-competitive sport activity is valid; 

 He/she authorizes the release of his/her images for news purposes only (not commercial 

purposes); 

 In no event the Organizing Committee shall be liable for any kind of direct or indirect damage, 

accident, injury of any character arising out or related with the tournament progress. 

Please find herewith attached copy of my identity card no.____________________, issued by 

_____________________________________, expiring on ___________________. 

Place and date _______________, ____________________ 

Yours Sincerely 

___________________________ 


