
 
 
 
La Lega Pallacanestro UISP Forlì-Cesena organizza per l’anno sportivo 
2011/2012 l’11° Campionato Provinciale Amatori Maschile che avrà inizio 
Lunedì 17 ottobre 2011. 
Il termine per l’iscrizione delle Società al Campionato è fissato per Lunedì 
3 ottobre 2011. 
La riunione delle società si svolgerà il giorno Martedì 4 ottobre alle ore 
20.30 presso la sala del Quartiere Dismano in Piazza Kuliscioff, 200 a 
Pievesestina di Cesena (a fianco della pizzeria Eurobar). 
Ogni Società è vivamente pregata di farsi rappresentare dal proprio 
Dirigente, o chi per lui, per ritirare tutto il materiale informativo ed anche 
per discutere il seguente ordine del giorno: 

• Formula Campionato 
• Varie ed eventuali 

Siete pregati pertanto di riconsegnare il modulo di iscrizione allegato agli 
uffici Uisp di Forlì e Cesena entro il termine suddetto (3 ottobre), 
compilato in ogni sua parte e firmato dal Dirigente Responsabile. 
Per qualsiasi ulteriore informazione:  
Prati Maurizio 347/4522319 
 
 
       Cordiali saluti 
 
 
 
 
       Lega Basket Uisp Forlì Cesena 
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D O M A N D A    D I    I S C R I Z I O N E  

 
 
La Società sportiva _______________________________ _____________________ 
 
eventuale sponsor  ________________________________ ____________________ 
 
con sede in via ____________________ n°___   a  ___ ________________________ 
 
 
 

CHIEDE 
 

di essere ammessa a partecipare al: 
 

11° Campionato Provinciale Amatori Maschile 2011-20 12 
 
 
Con la presente dichiara di stabilire i propri colo ri sociali: 
 
UFFICIALE.......................................... .........       RISERVA................................................ 
 
Chiede che i comunicati ufficiali siano inviati ai seguenti indirizzi e-mail: 
 
1° ____________________________       2°___________ _____________________ 
  
Le comunicazioni urgenti possono essere fatte ai se guenti dirigenti: 
 
.........................................tel. ..... ..................... (ab)     tel. ............... ................ (Uff. o cell.) 
 
.........................................tel. ..... ..................... (ab)     tel. ............... .................(Uff. o cell.)  
 
La società inoltre dispone di un sito internet che è: _________________________ 
 
 
Dichiara inoltre che le gare interne saranno disput ate presso la Palestra/Palazzetto  
 
……………………………..in Via ............................... ........................  a  ...........…………… 
 
preferibilmente nel giorno ........................ ... alle ore...........................(orario di i nizio gara) 
 
oppure nel giorno.................................. ....... alle ore ............................. . 
 
___________, lì__/__/2011 
             
 
  TIMBRO SOCIETÀ         IN FEDE 
                                                                                        (Il Presidente) 
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Il sottoscritto ______________________________________________________  
 
nato a  ________________________________________  il _________________ 
 
 
in qualità di Presidente della Società sportiva: 
 
__________________________________________________________________ 
 
 

D I C H I  A R  A  
 
- Di aver preso visione degli Statuti, dei Regolamenti e delle norme che disciplinano 
l’attività della Lega Basket UISP accettandone gli organismi, le disposizioni,  nonché tutte 
le decisioni prese dagli Organi Tecnici e dall’Organo Direttivo di  Lega. Si impegna , 
altresì, a rispondere dei comportamenti  dei propri tesserati compreso eventuali danni 
delle persone e/o cose, nonché della responsabilità oggettiva derivanti dagli atti compiuti 
da propri tesserati durante e dopo le gare. Si impegna, inoltre, a versare tutte le quote 
relative alla partecipazione al/i campionato/i nelle modalità stabilite dagli Organi Tecnici 
competenti.  
 
- Di essere a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di TUTELA SANITARIA  
delle attività sportive e degli obblighi conseguenti. 
 
- Che TUTTI gli atleti tesserati per la propria società che prenderanno parte a gare ufficiali 
della Lega Basket UISP sono  in possesso della relativa certificazione medica di idoneità 
fisica alla pratica dello sport agonistico. 
 
- AUTORIZZO INOLTRE  che ai sensi dell’articolo 10 della Legge n° 675 de l 31.12.96  per 
quanto concerne il trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo,  nonché 
quelli relativi all’uso del tesseramento sociale della società sportiva in oggetto; che 
potranno essere utilizzati e trattati anche ai fini indicati nell’articolo 13  comma 1 lettera e. 
Titolare della Banca dati è UISP mentre il responsabile del trattamento sono i responsabili 
della Lega Pallacanestro e della UISP Provinciale e/o Territoriale. 
 
............................. , lì ___/___/2011 
 
                                                                             In Fede 
                                                                      IL PRESIDENTE 
 
 


