A. N. C. I. U.

MODULO UNICO ISCRIZIONE ALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE NAZIONALI A.N.C.I.U. DELLE RAPPRESENTATIVE UNIVERSITARIE

25°

CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO A 5 – MEMORIAL DE DOMINICIS/SOLDANI
Castellaneta Marina (Taranto) 10/17 GIUGNO 2018

Da inviare esclusivamente via e-mail a:
Sergio Matta ( sergio.matta@amm.unica.it ) Esecutivo Anciu - Responsabile Sportivo Nazionale
Commissione Calcio a 5:
Fabio Sorbello fsorbe@unict.it
Alessandro Sole alessandro.sole@unical.it
Giorgio La Pietra giorgio.lapietra@unimib.it
Nome Circolo/Associazione Università:_________________________

Colori Sociali________________________

DIRIGENTI
n.
1
2
3
4
5

Cognome e Nome

Luogo/Data
nascita

Categoria
dipendenti*

Struttura UNIVERSITARIA
(nel caso di categoria a tempo
determinato, specificare il periodo
di inizio e fine rapporto )

N. Tessera ANCIU
2018
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Rappresentativa Universitaria
n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Cognome e Nome

Luogo/Data
nascita

Categoria
dipendenti*

Struttura UNIVERSITARIA
Contratto dal / al

N. Tessera ANCIU
2018

*Per le categorie di dipendenti si intende quelle previste dall’art.3 Bis del regolamento Anciu.

Indicare:
Personale TA a tempo indeterminato
Personale TA a tempo determinato (indicare la durata del contratto)
Personale docente a tempo indeterminato (PO – PA – Ric)
Personale Ricercatore a tempo determinato (indicare la durata del contratto)
Personale in quiescenza
Docente a contratto (indicare la durata del contratto)
Collaboratore Esperto Linguistico
Assegnista di Ricerca (indicare la durata del contratto)
Dottorando (indicare la durata di inizio/fine attività)
Specializzando (indicare la durata del contratto)
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Co.co.co e Co.co.pro (purchè titolari di contratto non inferiore ai 6 mesi)
Il Presidente del Circolo dichiara sotto la propria responsabilità che i componenti della rappresentativa indicati in
elenco, appartengono ad una delle categorie previste dall’Art. 3 Bis del regolamento generale dell’Anciu approvato a
Venezia il 23 Novembre 2012 dall’Assemblea dei Soci, sono in regola con il tesseramento ANCIU 2018 individuale

per ogni singolo partecipante alla manifestazione, compresi i bambini, di €. 5,00 comprensivo di copertura
assicurativa (deliberato nell’Assemblea di Pavia – novembre 2013), con le certificazioni mediche previste dalla
normativa di legge per l’attività sportiva e che la squadra è dotata di apposita polizza assicurativa contro gli infortuni,
sollevando l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità come previsto dal regolamento della manifestazione.

Il Presidente del Circolo dichiara di essere a conoscenza e sottoscrivere quanto previsto dall’art.3 del
Regolamento Generale ed in particolare relativamente al capoverso denominato “Regole”:
I soci aderenti all’Anciu, dopo aver dato la propria adesione alla manifestazione, sono tenuti al rispetto di
tutti gli impegni contrattuali, sottoscritti dall’ Esecutivo dell’Anciu o dai soci organizzatori, pena l’esclusione
dalla manifestazione.
Data_______________________________
Timbro Circolo

Firma Presidente Circolo _____________________________________
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