
ITALIAN SPORTS MOOT COURT COMPETITION 2019 

MODULO D’ISCRIZIONE  

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ____________________________ 
il ____________________, residente in via _______________________________________  nel comune di 
______________________, Prov. _____, CAP _______, Codice Fiscale ____________________________ 
Avvocato/praticante iscritto al Foro di _______________________________________________________ 
Recapito telefonico ______________________________________________________________________ 
E mail ________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
di essere iscritto alla seconda edizione di “ITALIAN SPORTS MOOT COURT COMPETITION” - 
organizzata in collaborazione con l’Università di Padova, Scuola di Giurisprudenza - che si terrà a 
BRESSANONE (BZ), dal 7 al 10 marzo 2019.   

1. Condizioni Generali 
Italian Sports Moot Court Competition è organizzato in collaborazione con l’Università di Padova, Scuola di 
Giurisprudenza e si terrà presso la Struttura dell’Università di Bressanone (BZ). L’evento è rivolto ad 
avvocati, praticanti avvocati ed iscritti al Dottorato.  
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione, che garantirà il riconoscimento di crediti, 
per materie di diritto civile, diritto internazionale e deontologia.  
2. Iscrizioni 
Le iscrizioni sono aperte dal 7 gennaio 2019 sino al 24 febbraio 2019, salvo esaurimento posti. È previsto un 
numero massimo di 36 partecipanti.  
La quota d’iscrizione, comprensiva di partecipazione al Corso ed alloggio in hotel Gruner Baum - Gasser 
**** o simile (trattamento mezza pensione), è pari ad Euro 590,00 + IVA.  
Il pernottamento in hotel si intende per n. 3 notti (7, 8 e 9 marzo). 
L’iscrizione potrà considerarsi completata solo quando il richiedente provvederà al versamento dell’intera 
quota. Il pagamento della quota avverrà a mezzo bonifico bancario all’indirizzo IBAN di seguito riportato:  
- Intestazione: Associazione GiustiziaSportiva.it, Via S. Eufemia n. 1, 35121 - Padova; 
- Iban: IT79I0845212102030130037805; 
- Causale: Italian Sports Moot Court Competition 
3. Privacy 
Con la sottoscrizione del presente modulo autorizzo le persone preposte all’organizzazione di “Italian Sports 
Moot Court Competition” al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679. 

Luogo e data                                                                                         Firma


