
COME ISCRIVERSI AD UN TORNEO
 

 
1) Per iscrivere la vostra squadra ed eventuali sostenitori al torneo dovrete compilare il 
modulo d’iscrizione, che trovate nella sezione modulistica, ed inviarlo via fax o via e-mail. In 
alternativa compilare il modulo online. In entrambi i casi non dimenticate di includere 
eventuali autisti al seguito le cui spese di sistemazione sono a Vostro carico.
 
 
2) Versare un acconto di € 1.500 tramite bonifico bancario, quale impegno per la 
partecipazione della vostra squadra all’evento. Indicate come causale il nome della Vostra 
società ed il torneo a cui parteciperete. Inviare copia del bonifico effettuato via fax o via 
mail.

 
 
3) Compilare la rooming list, che trovate nella sezione modulistica, e inviarla via fax o via e-
mail.
 
 
4) Al ricevimento del modulo d’iscrizione, della copia del bonifico e della rooming list 
Consultsport vi invierà la conferma della Vostra partecipazione al torneo e il riepilogo 
riassuntivo con lo schema del pagamento effettuato e della rimanenza a saldo, calcolato in 
base ai dati forniti dalle modulistiche da Voi inviate.

 

 
5) Il saldo dovrà essere effettuato entro trenta giorni dall’inizio della manifestazione o 
comunque nei termini indicati nella conferma di partecipazione.
 
 
6) Variazioni: Gli iscritti che annullano la propria adesione possono essere sostituiti da altri 
partecipanti, senza ulteriori costi amministrativi. Non potranno essere considerate e dunque 
accettate variazioni e/o disdette dei partecipanti comunicate solo telefonicamente.
Per annullamenti da 15 giorni a 8 giorni dalla data di inizio torneo: penale del 40% sulla 
quota di partecipazione.
Per annullamenti da 7 giorni a 1 giorno dalla data di inizio torneo: penale del 70% sulla 
quota di partecipazione.
Per annullamenti in data di inizio torneo: penale del 100% sulla quota di partecipazione.
Ad eccezione di annullamenti per causa di malattie giustificate mediante la certificazione 
medica.

 
 

 
 

Per informazioni rivolgersi a:
Consult Sport • Organizzazione di eventi sportivi 

Via del Pozzo, 5 42013 Casalgrande RE
T. +39 0522 846135 • F. +39 0536 824891 

P.IVA 02539430351 • info@consultsport.com 
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