
MODULO DI ISCRIZIONE e CONTESTUALE LIBERATORIA 

per i TORNEI INSERITI nella CALISE CUP 
 

La squadra composta dai giocatori ed accompagnatori che intende prendere parte ai Tornei inseriti nel MEETING 

INTERNAZIONALE MULTIDISCIPLINARE Francesco CALISE che si disputa a Gaeta dal 14 giugno al 3 luglio 

2013 . 

 
NOME DELLA SQUADRA    LONDON GD  

 
 

Cognome e Nome 
Data di 

nascita 

Documento N° e 

luogo di rilascio 

 

Firma 

 

1. Liliana Andreia Soares Guedes da 

Silva 

22/08/1981 11877941 (Portugal)  

 

2. Bianca Berning  
05/01/1983 C4YM70GF4 (Germany)  

 

3. Fabienne Hoffmann 
09/09/1994 C35NG6ZNM 

(Germany) 

 

 

4. Aleksandra Stankiewicz  
09/04/1988 538336186 (UK)  

 

5. Tania Corti  
06/04/1995 YA9483514 (Italy)  

 

6. Anna Baikova  
18/03/1992 180392-11565 (Latvia)  

 

7. Claudia Schoenbaechler  
12/08/1990 X0179200  

 

8. Maria Marselli 
31/10/1994 944871 (Cyprus)  

 

9. Nikola Szymura 
05/01/1995 EA6915870 (Poland)  

 

10 
   

 

11 
   

 

12 
   

 

Coach: Bas Van Den Dungen 
14/05/1983 NV1BJ16P7 (The 

Netherlands) 

 

 

Dirigente 
   

La squadra partecipante si impegna a rispettare scrupolosamente in ogni suo punto i regolamenti di gioco dei vari tornei 
inseriti nel Memorial F. Calise. 

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI 
1)   Il partecipante o il responsabile del gruppo dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso del 

certificato attitudinale e dell’ cartellino federale, attestante l’ idoneità alla pratica d’ attività sportiva, di essere 

in buono stato di salute e di esonerare l’ organizzazione delle varie partite da ogni responsabilità sia civile che 

penale relativa e conseguente all’ accertamento di suddetta idoneità 

2)   Il partecipante solleva l’ organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta ed indiretta per eventuali danni 

materiali e non materiali e/o spese ( ivi incluse le spese legali ) che dovessero derivargli a seguito della 

partecipazione alle partite del Memorial F. Calise anche in conseguenza del proprio comportamntoper danni 

diretti che si dovessero 
3)   Il Partecipante è stato informato dall’ organizzazione ed è pertanto consapevole del fatto che durante lo 

svolgimento delle partite non viene garantita la presenza su ogni campo del medico e dell’ ambulanza 


