MODULO DI ISCRIZIONE
Nome della Squadra
Responsabile Squadra
Indirizzo
Città
Telefono / Cellulare
E-Mail

LISTA COMPONENTI DELLA SQUADRA
N°.

Cognome e Nome

Data di nascita

Taglia maglietta

Firma accettazione
Dichiarazione Liberatoria
del genitore
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4
5
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7
8
9
10
Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………, responsabile della squadra sopra indicata, ho preso visione del regolamento ed
accetto le norme in esso contenute. Con la presente chiedo di partecipare al Torneo di Calcio Saponato - 2019 e dichiaro di aver messo al corrente tutti gli
atleti da me iscritti che Quelli del Gazebo, organizzatori del torneo, non si assumono alcuna responsabilità per eventuali infortuni, danni e/o incidenti, subiti
e/o arrecati a terzi, che dovessero avvenire prima, durante e dopo lo svolgimento del torneo stesso.

Firma ……………………………………………………………………….
Con la firma del presente modulo, ogni atleta della lista, si iscrive al Torneo di Calcio Saponato - 2019, manifestazione sportiva, in programma la settimana
dal 1 al 4 luglio 2019 a Coste di Maser (TV) presso gli impianti sportivi in via Aldo Moro, organizzata da Quelli del gazebo. Prende atto della seguente
dichiarazione liberatoria che, per regolamento, dovrà essere letta e sottoscritta con attenzione da ciascun partecipante nonché dai relativi genitori o
esercitanti la potestà. Dichiara che la firma apposta nella lista sottostante, comporta la piena consapevole lettura e comprensione di quanto è contenuto
nella dichiarazione liberatoria e volontariamente ne sottoscrive le condizioni accettandole senza alcuna riserva.

DICHIARAZIONE LIBERATORIA
Dichiaro di voler partecipare al Torneo di Calcio Saponato – 2019, in programma la settimana dal 1 al 4 luglio 2019 a Coste di Maser. Dichiaro di essere
consapevole dei rischi connessi alla mia partecipazione al torneo e alle attività collaterali. Con la sottoscrizione della presente, dichiaro di liberare ed
esonerare Quelli del Gazebo, i partner dell’evento e gli organizzatori da tutte le azioni, cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale,
compresi quelli relativi al rischio di infortuni, danni e/o incidenti, subiti e/o arrecati a terzi, e/o rischi di smarrimento di effetti personali per furto o
qualsivoglia altra ragione, che dovessero avvenire prima, durante e dopo lo svolgimento del torneo. Gli organizzatori dell’evento non sono responsabili
dell’esattezza dei dati forniti. Prima della partecipazione al Torneo di Calcio Saponato – 2019, sarà mia cura ed onere verificare le norme e le disposizioni
che mi consentono di partecipare e la mia idoneità psico-fisica. Inoltre con la sottoscrizione della presente, concedo agli organizzatori la completa
autorizzazione a foto, filmati e/o altri strumenti di comunicazione noti o conosciuti e ad utilizzare gli stessi nel modo che verrà ritenuto più opportuno ma
con assoluta discrezione, senza pretendere alcun rimborso di qualsiasi natura e alcuna forma di compenso. In caso di mancata consegna del certificato
medico di idoneità fisica, Dichiaro e certifico, infine, sotto la mia esclusiva responsabilità di essere stato visitato da un medico che mi ha concesso l’idoneità
fisica a partecipare a tale evento.
I dati forniti saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003 sulla tutela della Privacy.

#CosteSummerBeach2019

