
Wild Card League 

Wild Card League (WCL) participation rules 
 

1. All players who are at least 45 years or older on the day of their entry to play a 
game can join the WCL. 

 

2. Participants must register for free at Gridiron Club by providing all the personal 
data requested, then they can send an e-mail to ok_wcl@iaafl.eu to request to be 
registered on the WCL roster.(Adherents list ) 

 

3. The fee for personal insurance in order to be able to play events in Europe (Allianz 
Insurance) and the secretarial fee for the participant is € 45.00. 

4. The registration deadline is set on August 31st following registration, it must be 
renewed from September 1st. 

 

5. Participants will be registered in the WCL roster after paying the € 45.00 fee and 
sending the medical certificate. Always to be sent to the email ok_wcl@iaafl.eu  

 

6. Each WCL Team has its own official game jersey for the matches, the jerseys are 
personalized, with name and nationality, each participant must request his jersey 
at the e-mail jersey@iaafl.eu providing name and nationality, in addition to the 
chosen number. The validation of the request is the receipt of the bank transfer of 
€ 49.00 each shirt. 

 

7. Participation in a WCL event is free for members, all travel and accommodation 
costs are borne by the participants who will be able to take advantage of 
agreements stipulated for hospitality. 
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Wild Card League (WCL regolamento di partecipazione  

 

1. Possono aderire alla WCL tutti i giocatori che abbiano compiuto almeno 45 anni o 
più il giorno della loro entrata in campo per giocare una partita. 

 

2. I partecipanti devono iscriversi gratuitamente a Gridiron Club fornendo tutti i dati 
personali richiesti, successivamente possono tramite e-mail da inviare a 
ok_wcl@iaafl.eu chiedere di essere registrati nei roster WCL. 

 

3. La quota relativa alla assicurazione personale di legge per poter disputare eventi in 
Europa (Allianz assicurazioni) e la quota di segreteria a carico del partecipante è di 
€ 45,00. 
 
 

4. La scadenza della registrazione è fissata il 31 agosto successivo la registrazione, va 
rinnovata dal primo settembre. 

 

5. I partecipanti saranno registrati nei roster WCL dopo il pagamento della quota di € 
45,00 e l’invio del certificato medico, sempre da inviare alla mail: ok_wcl@iaafl.eu 

 

6. Ogni Team WCL ha una sua maglia da gioco ufficiale per le partite, le maglie sono 
personalizzate, con nome e nazionalità, ogni partecipante deve richiedere la sua 
maglia alla e-mail: jersey@iaafl.eu fornendo nome e nazionalità, oltre al numero 
prescelto. La validazione della richiesta è la ricevuta del bonifco bancario di € 49,00 
ogni maglia.  

 

7. La partecipazione ad un evento WCL è gratuito per gli iscritti, tutti i costi di 
trasferta, soggiorno sono a carico dei partecipanti che potranno avvalersi di 
convenzioni stipulate per l’ospitalità. 

 


