
4° EDIZIONE TORNEO NAZIONALE MINIRUGBY “CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO”

Società: _______________________________________________ Telefono:____________________

Email:__________________ Nome Referente:________________________________________ 

Tel. Referente:_____________ Email Referente:_______________ Intende iscrivere al Torneo che avrà luogo

il 14 maggio 2023 presso l’impianto del CUS Torino le seguenti categorie: 

CATEGORIA Squadre
 

Giocatori Staff
 

Quota
iscrizione 

Under 7
(max 9)

 90€ 

Under 9
(max 10)

100€ 

Under 11
(max 13)

130€ 

Under 13
(max 20)

 200€ 

Se la società si iscrive con tutte e 4 le categorie entro il 14/02/2023 il costo del torneo è di 450€!
Nel caso si volessero portare più bambini di quelli conteggiati nelle è possibile contattando la segreteria e
aggiungendo 10€ a bambino.
Informazioni più dettagliate sul torneo verranno date al momento dell’iscrizione.
Per confermare l’iscrizione occorre compilare il seguente modulo ed inviarlo alla mail 
svilupporugby@gmail.com correlata della contabile del  pagamento della quota di iscrizione che dovrà
avvenire mezzo bonifico sul conto intestato a CUS Ad Maiora  Rugby 1951 IBAN
IT66L0845001001000000004077 CAUSALE :Iscrizione UNA MOLE DI RUGBY 2023 [società]. La quota
complessiva da corrispondere è: €________.  

Data:___________ Firma e Timbro  ________________________  

Autorizzo, a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 
97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d'autore, alla trasmissione dal vivo alla pubblicazione e/o 
diffusione in qualsiasi forma delle immagini degli atleti tesserati per la mia società sui siti internet del CUS 
TORINO ASD, associazione riconosciuta senza scopo di lucro con sede in via Paolo Braccini 1, Torino sui 
canali social del CUS Torino ( Facebook, Youtube, Instagram, Twitter) su carta stampata e/o su qualsiasi altro
mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi  Informatici
dell'associazione e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo e
divulgativo.In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati degli artt. 15 a 22 e dell'art. 34 
del GDPR con comunicazione da inviare a privacy@custorino.it  

Data:___________ Firma e Timbro  ________________________  

mailto:svilupporugby@gmail.com

