
Modulo d’iscrizione 
9a giornata dello sport popolare - „GIOCHI SENZA FRONTIERE” & Sport il 18 giugno 2022 
 

Vi preghiamo di compilare correttamente in ogni sua parte il modulo d'iscrizione. La Swiss Deaf Sport declina 
ogni e qualsiasi responsabilità per indicazioni incomplete o errate. Il modulo d'iscrizione è giuridicamente 
valido. 
 

 DA COMPILARE PER OGNI PERSONA!  
 
Nome: __________________________________ Cognome: _________________________________ 
  
Via: ____________________________________ CAP / Località: _____________________________ 
  
Data di nascita: __________________________ E-Mail: ___________________________________ 
  
No. AVS ________________________________ Membro Swiss Deaf Sport:   Sì   No 

 
Condizione uditiva:   persone con problemi di udito   udente   
  
  

Vitto 
 

 
Pranzo: 
 Sandwich prosciutto   Sandwich salame 
 Sandwich thon          Sandwich formaggio 
 

Cena:  
Carne:  Bistecca di maiale  Petto di pollo 
Salsiccia:  Salsiccia di maiale  Salsiccia di vitello 
 Vegetariano 

  

Nordic Walking da 13.30h (adatto per sportivi/e maturi/e) 
 

 proprio bastoncino        a nolleggio, statura: _______cm 
 

Programma per i bambini (niente assistenza bambini!) 
 

 Programme per i bambini (5-8 anni), senza alimentazione         Programma per i bambini (9-12 anni) 
 
Persona di contatto: ___________________________    No. mobile: ______________________________ 
 

Ci sono due opzioni di "programma per bambini" disponibili. Dalle 12.30 alle 13.30 c'è la pausa di pranzo - si prega di 
raccogliere il bambino e riportarlo al punto d'incontro. I genitori sono responsabili e l'organizzatore (Swiss Deaf Sport)  
non si assume alcuna responsabilità.  
  

Si prega di notare che per motivi organizzativi non è possibile d’organizzare une cura per i bambini sotto 5 anni! C'è un parco 
giochi pubblico disponibile. 
  
 

Foto/Video 
 

 Con l’iscrizione e la firma die partecipanti o genitori risp. Tutore date l’accordo che la Swiss Deaf Sport può  
    usare le foto e video per informazioni e scopi pubblicitari.  
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Data / Firma: 
(firma dei genitori per i minori di 18 anni)                                     ____________________________________________ 

Nota:  
  ________________________________________________________________________________________ 
 

  ________________________________________________________________________________________ 
 
Volete pagare le spese per trasferimento su: CH40 0900 0000 6001 2639 8, Swiss Deaf Sport, 
Oerlikonerstrasse 98, 8057 Zürich con la NOTA: IL tuo Nome fino al 14 maggio 2022!  
Per il pagamento dopo il 14 maggio 2022 e sul posto si deve pagare una tassa di gestione di Fr. 5.00  
per persona. In caso di una non presentazione invieremo una fattura!  
 

Si prega di inviare il modulo di registrazione a contact@swisdeafsport.ch entro il 14 maggio 2022! Grazie.  
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