
                        SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE 

Sport Leader Agency Asd   www.sportleaderagency.com - info@sportleaderagency.com -   
Sedi: Milano – Roma  – Napoli -  Lecce   C.F. 91071220122 -  

 
RITIRO ESTIVO DI FORMAZIONE CALCISTICA 2021  

Il/la sottoscritto/a : 
Nome…………………………………………..…………………………………………..…………Cognome…………………………………………………………………………..……………. 

Indirizzo………………………………………………………………………..Città……………………………………………(  ___   ) CAP..………….. Cell….………………………………  

Cod.Fisc……………………………………………………………………e-mail………………………………………………………………@……………………………………………………… 

Nome e Cognome del genitore in caso di figlio minorenne partecipante (o il tutore legale) :  
 
Nome…………………………………………..…………Cognome………………………………………………………………………Data di nascita…..……/………./……….… 
 
Chiede formale preiscrizione al Ritiro Estivo di Formazione calcistica, che si terrà da mercoledi 7 a domenica 11 Luglio 2021, in località S. 
Maria a Monte (Pi). Il Ritiro Estivo PreStagionale è un percorso di addestramento calcistico, lavorando sulla performance tecnica e crescita 
individuale del giovane calciatore che desidera migliorare le proprie caratteristiche sportive, confrontandosi in un nuovo ambiente e 
seguito da formatori qualificati. 

  
La preiscrizione garantisce la priorità di partecipazione ( il ritiro è a numero chiuso) e blocca la quota di iscrizione, fissata a € 370, anziché 
€ 390, o laddove la quota subisca una modifica in eccesso.  Quota di iscrizione di € 370, di cui € 185 (il 50%) quale acconto da versare 
contestualmente all’invio della presente scheda, tramite :  

  Bonifico Bancario. Banca Intesa San Paolo - IT58 I030 6909 6061 0000 0155 558  intestato a SPORT LEADER AGENCY A.S.D.  – Causale : 

"Ritiro Estivo Prestagionale 2021 + nome del partecipante". 

  PayPal (dal sito sportleaderagency.com o PayPal  – email per il pagamento: info@sportleaderagency.com) 

 Contanti 

 
Si impegna altresì, a provvedere al pagamento del saldo, pari ad € 185, secondo le modalità indicate precedentemente, entro 15 giorni 
che precedono l’inizio dell’evento in oggetto.  
 

Data_____/_______/_________                                  Firma _________________________________                                       
 
CONDIZIONI : 
1) La Preiscrizione è da ritenersi valida al ricevimento della presente scheda, da compilarsi in ogni sua parte e da sottoscrivere. La scheda 
di iscrizione deve essere inviata tramite email all’indirizzo: info@sportleaderagency.com  entro il 30 Maggio 2021. Insieme alla scheda, 
allegare copia contabile del bonifico di avvenuto pagamento. Per qualsiasi informazione rivolgersi al 329/13.66.000 o al seguente indirizzo 
email : info@sportleaderagency.com ;  
2) L’iscrizione comprende: a) formazione tecnica calcistica dalle ore 14:00 di mercoledì 7 Luglio alle ore 12:00 di domenica 11 Luglio 2021. 
b) pernottamento in hotel 4 **** (camera tripla/quadrupla), pensione completa, con menu atleta. c) Assicurazione sportiva.     NON è 
compreso il viaggio e/o altra modalità di transfer o altra voce non espressamente specificata sul sito www.sportleaderagency.com ;   
3) L’accettazione della presente scheda non vincola l’organizzatore a realizzare effettivamente il ritiro; 
4) L’effettivo avvio del corso è subordinato a condizioni legate a impedimenti di pandemia o qualsiasi impedimento di qualsiasi natura, al 
raggiungimento del numero minimo di iscrizioni; non appena si ha certezza di realizzazione, l’organizzatore, tramite i recapiti comunicati 
nel presente modulo, comunica i calendari e le modalità di conferma della propria pre-iscrizione e per procedere alla iscrizione definitiva 
ed espletare la burocrazia necessaria (certificato medico, assicurazione e varie);  
5) Nel caso non si dia seguito alla realizzazione del ritiro, la quota versata sarà restituita con le stesse modalità di invio precedente. 
Nessun rimborso è previsto per transfer non utilizzati ;   
6) L’organizzatore si riserva la facoltà, per eventuali esigenze organizzative o per cause di forza maggiore di qualsiasi natura, di modificare 
il programma del ritiro, data di svolgimento e sostituire gli istruttori indicati con esperti di pari livello professionale. 
 
Per accettazione 

Data_____/_______/_________                                  Firma _________________________________                                       
 
 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 101/2018 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
La compilazione del modulo di iscrizione al corso implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo e-mail e di eventuali altri 
dati personali, per permettere agli organizzatori di comunicare iniziative di interesse sportivo/formativo. 
Ai sensi del D.Lgs. 101/2018, gli organizzatori garantiscono la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, 
aggiornamento e cancellazione dei dati personali.   
 

 
Data_____/_______/_________                                  Firma _________________________________   

mailto:info@sportleaderagency.com
http://www.sportleaderagency.com/

