
Nome/Cognome 

Data e luogo di nascita

Residente in 

Cap

Città

mail

LIVELLO BASE o MEDIO

Giorno partita costo cad "X" Giorno partita costo cad "X"

Lun. 19/09- dalle 18.00 alle 19.30     10,00 € Lun. 26/09- dalle 18.00 alle 19.30     10,00 € 

Mar 20/09 - dalle 18.00 alle 19.30     10,00 € Mar 27/09 - dalle 18.00 alle 19.30     10,00 € 

Mer 21/09 - dalle 18.00 alle 19.30     10,00 € Mer 28/09 - dalle 18.00 alle 19.30     10,00 € 

Gio 22/09 - dalle 18.00 alle 19.30     10,00 € Gio 29/09 - dalle 18.00 alle 19.30     10,00 € 

Ven 23/09 - dalle 18.00 alle 19.30     10,00 € Ven 30/09 - dalle 18.00 alle 19.30     10,00 € 

Sab 24/09 - dalle 16.30 alle 18.00     10,00 € 

Dom 25/09 - dalle 16.30 alle 18.00     10,00 € Dom 02/10- dalle 09.00 alle 18.00- FINALI     15,00 € 

Firma giocatore

ALL'INIZIO DEL TORNEO OGNI ATLETA DOVRA' RECARSI ALLA RECEPTION PER IL RITIRO DEL BRACCIALETTO SPECIALE

La quota di iscrizione , che dovrà pervenire entro il 15.09, potrà essere pagata nel seguente modo:

Pagamento in loco presso la nostra Reception mediante Carta di Credito/Contanti

Bonifico bancario su IBAN: IT79J 0822058371000304100051 -  Intestato a: Bio Campus Sporting Srl - Causale: Platys Games "Nome Cognome"

Per info contattare i seguenti numeri: 340/5832304 - 331/7468589

Inviare il modulo compilato in ogni sua parte con allegata la ricevuta di versamento a: info@platyscenter.it

Non saranno prese in considerazione le iscrizioni che non riportino la ricevuta di versamento e/o il modulo incompleto

(compresa l'autorizzazione del trattamento dei dati)

PLATYS GAMES
dal 19 settembre al 02 ottobre 2022

Platys Center, Via Traversa Spianà. 30 (VR)

Modulo d'iscrizione Torneo PADEL

La quota comprende l'ingresso in piscina                                                             durata partita finali 2 ore in modalità rodeo   

TOT. PAGAMENTO

Modalità torneo

           Autorizzo il trattamento dei dati personali inseriti all' interno di questo modulo ai fini di registrazione della squadra all' interno del torneo

          Il responsabile solleva Platys Center da ogni responsabilità per danni a cose, animali o persone, fatti o subiti dalla propria squadra, dertivanti 

dal gioco, durante tutta la durata della manifestazione o del torneo

Bio Campus Sporting SRL – Via Prima Traversa Spianà, 30 – 37138 Verona (Italia) - P.IVA 04679560237

info@platyscenter.it – www.platyscenter.it

Ogni giocatore iscritto farà parte di una classifica singola generata tenendo conto dei game vinti e persi per ogni partita giocata. A 

parità di game vinti si guarda chi ha perso meno game, a parità di game persi si premierà chi si è iscritto prima.

Per generare la classifica si terranno in considerazione le partite giocate negli slot 18.00-19.30 e 19.30-21.00 dal 19/9 al 30/9. 

Ogni mattina, entro le 12.00, si pubblicherà la classifica provvisoria sui social e nelle chat, in modo che ogni giocatore sia informato 

della propria posizione di classifica.

Le finali dei Platys Games Padel, in modalità RODEO, sono programmate per domenica 2 ottobre. La mattina di domenica 2/10 (slot 

9.00-12.00) per i qualificati dal 17esimo al 32esimo posto, il pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 per quelli classificati dal primo a 

16esimo posto.
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