
I° MUNDIALITO BABY SCHEDA D’ISCRIZIONE   

Nome della Squadra 
 

Accompagnatore 
 

Capitano 
 

_____________________________ 
 
_____________________________ 
 
_____________________________ 

Citta'___________________ 
 
Tel.:____________________ 
 
Tel.:____________________ 

 
 
e-mail_________________ 
 
e-mail_________________ 
 

N.   Cognome e Nome Luogo e data di nascita Indirizzo Città Scuola Cl Telefono e-mail 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.           

11.           

12.           

 
Iscrizione SQUADRA: € 70,00. 
Tesseramento ATLETA (comprensivo della quota di affiliazione ANSPI): € 12,00. 

TORNEO BABY: Torneo misto di calcio a 6 riservato agli studenti delle classi 4^ e 5^ della scuola primaria nati a partire dal 2003. Ogni squadra può essere composta da un massimo di 12 studenti ed un minimo di 6, 
regolarmente iscritti e frequentanti anche scuole diverse. In ogni squadra possono giocare sia maschi che femmine. L’elenco definitivo di ogni squadra deve comprendere almeno due (2) studenti nati a partire dal 1° 
gennaio 2004, da schierare obbligatoriamente durante le partite, contrassegnati con una fascia di riconoscimento, come previsto da Regolamento.  
  
PER ISCRIVERSI OGNI SQUADRA DEVE CONSEGNARE insieme al modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti e valido come domanda di ammissione, ricevuta di versamento della quota di iscrizione effettuato 
c/o la segreteria del Mundialito Piazza S. Rita  Taranto, con indicazione del nome della SQUADRA e del TORNEO di partecipazione, e indicazione di un insegnante o genitore accompagnatore.  
Ogni atleta deve consegnare: certificato medico in originale per attività non agonistica, certificato di frequenza scolastica con foto vidimata dalla Scuola di appartenenza, 1 FOTO Formato Tessera e 
consenso informato per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.LGS. n. 196/2003. 

Per giocare ogni atleta dovrà esibire il tesserino che verrà rilasciato dalla Segreteria per il riconoscimento direttamente sui campi prima delle partite 

e risultare regolarmente inserito sul Documento Unico di Regolarità Certificati (D.U.R.C.). 

Per informazioni e iscrizioni: Sabato dalle 17:00 alle 19:00 – Martedì e Giovedì dalle 16:30 alle 19:00 c/o Segreteria del Mundialito  – Piazza S. Rita - TARANTO 

Contatti:tel. 099.7390989 infoline: 389.4719603 - 347.1866107  e-mail: mundialitoescuela.junior@gmail.com  MUNDIALITO JUNIOR 

Le iscrizioni si chiudono improrogabilmente entro il 28 febbraio 2014. 

Il sottoscritto ______________________________________, insegnante/genitore accompagnatore, dichiara che i dati riportati sono autentici.  

Taranto, ___________________    Firma leggibile _________________________  

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ATTIVITÀ AMATORIALE NON AGONISTICA DI CALCIO A 6 ORGANIZZATA DALL’ORATORIO SANTA RITA- TARANTO 


