MODULO DI ISCRIZIONE e CONTESTUALE LIBERATORIA
Il/la sottoscritto/a (di seguito denominato il "Partecipante") che intende prendere parte a una o più partite del
torneo:
☐

“18° Torneo di calcetto saponato Torebelvicino – 3° Memorial Luca Valente”

☐

“1° Torneo di Acqua Volley Torebelvicino”

che si svolgeranno in data 06 e 07 luglio 2019, presso Torrebelvicino in Via Fogazzaro, con la sottoscrizione del
presente richiede la propria iscrizione alle succitate competizioni.

Dati del partecipante (tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati ed in stampatello
leggibile)
Cognome……………………………………………………….Nome………………………………………………………..
Data
e
luogo
di
nascita………………………………………………….Comune
di
Residenza…………………………..,
Prov…….,
Via
o
Piazza
………………………………………………………….………………..
Cap…………..,
Cellulare(*)
……………………………………. E-mail (*) ….………………………………………………………………..
Documento di Identità: Tipo …………………Numero……………………………
Luogo e data di rilascio…………………………………………………………..…
Nome della squadra ………………………………………………………………..
Il Partecipante si impegna a rispettare, scrupolosamente ed in ogni suo punto, il regolamento di gioco, del quale
dichiara di aver ricevuto copia e di aver preso integrale visione e di accettarlo in tutti i suoi punti.

Luogo e data ……………………………………… Firma _____________________________________________
(per i minori firma di entrambi i genitori)
DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI
1) Il Partecipante dichiara sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti medico attitudinali attestanti l’idoneità alla pratica
d’attività sportiva, di essere in buono stato di salute e di esonerare gli organizzatori dei succitati tornei (di seguito anche denominati
“organizzazione”) da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente all’accertamento di suddetta idoneità.
1bis) Il partecipante affetto da patologie che, per loro natura, non precludessero la possibilità alla pratica di attività sportiva ma che
potrebbero manifestarsi durante lo svolgimento delle partite (es. crisi epilettica), è tenuto comunque ad informare gli organizzatori prima
dell’inizio dei tornei che potranno, a proprio insindacabile giudizio, accettare o meno l’iscrizione. Resta implicito che, in caso si necessitasse
di intervento di primo soccorso, si autorizzano gli organizzatori preposti (e certificati) ad intervenire nelle forme ritenute più opportune,
sollevandoli da ogni eventuale responsabilità e rinunciando ad ogni qualsiavoglia forma di rivalsa sia essa in sede civile o penale.
2) Il Partecipante, si impegna ad assumere, a pena di esclusione dalle partite, un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza
sportiva in occasione delle partite e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme del regolamento che
possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità.
3) Il partecipante è PIENAMENTE CONSAPEVOLE che la pratica dell’attività sportiva di “Calcetto Saponato” e/o “Pallavolo sull’acqua” (qui
denominata “Acqua Volley”) sono discipline che, per loro natura, presentano rischi di infortuni. Con la firma del presente modulo il
partecipante si assume ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio di dette attività sportive e solleva gli organizzatori dei succitati
tornei da ogni forma di responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni subiti, cagionati alla propria persona o a
terzi e/o a malori verificatisi durante l’intera durata dei tornei o comunque derivati dalla partecipazione agli stessi, o conseguenti all’utilizzo
delle infrastrutture o del campo di gioco.
4) Il Partecipante solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali infortuni/danni a persone o cose che
dovessero derivargli (per propria responsabilità o per responsabilità altrui o per casualità) a seguito della loro partecipazione alle partite dei
succitati tornei, assumendone ogni onere e/o spesa (ivi incluse le spese legali).
5) Il Partecipante è stato informato dall’organizzazione ed è pertanto consapevole del fatto che, durante lo svolgimento del delle partite dei
succitati tornei, non viene garantita la presenza di un medico o dell’ambulanza e, per l’effetto della sottoscrizione del presente modulo
dichiara espressamente di rinunciare a qualsiasi azione civile o penale o di rivalsa nei confronti dell’organizzazione per danni diretti ed
indiretti che si dovessero verificare in conseguenza della mancata presenza in loco di un medico e dell’ambulanza.
6) Il partecipante solleva inoltre l’organizzazione da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il Partecipante dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole
contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e di approvarne specificamente tutti i punti,

Luogo e data _________________________________

Firma _______________________________________________
(per i minori firma di entrambi i genitori)

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Partecipante autorizza il trattamento e la
comunicazione ai soggetti indicati in informativa dei propri dati personali, per le finalità connesse all’organizzazione delle partite e per la
eventuale pubblicazione dei risultati del torneo. Il Partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati nell’informative, autorizzando
l’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o varie iniziative proposte dagli organizzatori e autorizza ad eventuali
riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso
download).
Firma ______________________________________________
(per i minori firma di entrambi i genitori)

Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03
I dati personali degli iscritti ai tornei sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali sono raccolti al
momento della iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di
accettare l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica dall’Organizzatore, per tutti gli adempimenti connessi
all’organizzazione dei tornei al fine di fornire agli utenti informazioni sulle squadre, sui partecipanti e sui risultati del torneo. Gli stessi dati
possono essere comunicati a dipendenti, collaboratori, ditte e/o società impegnate nell’organizzazione dei tornei e a consulenti dell’
organizzatore per i suddetti fini. In relazione agli eventuali dati sensibili in esso contenuti, gli iscritti sono chiamati ad esprimere
espressamente il loro consenso per il trattamento di detti dati sensibili. Non è prevista la comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati
sensibili.

