GAMMA DAY - 02 GIUGNO 2018 - C/O CENTRO POLISPORTIVO DON GIUSSANI
DATI RELATIVI AL GENITORE/TUTORE O ATLETA MAGGIORENNE (in stampatello):
Il sottoscritto _________________________________ nato a __________________il ______/______/___________
e residente a _________________________________ in (via/piazza) _____________________________________

DA COMPILARE SOLO IN PRESENZA DI MINORE CON I DATI RELATIVI AL MINORE STESSO:
Genitore/tutore parentale di:
Cognome ___________________________Nome __________________________Corso/Annata_______________
Data di nascita ______/______/__________Luogo di nascita ____________________________________________
“Dichiaro di essere consapevole dei rischi connessi alla mia partecipazione a questo torneo. Con la presente dichiaro
di voler liberare ed esonerare gli organizzatori del ‘Gamma Day’ e i loro partner, da tutte le azioni, cause e qualsivoglia
tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale, tra questi compresi quelli relativi al rischio di infortuni prima, durante e
dopo la disputa del torneo e/o al rischio di smarrimento di eﬀetti personali per furto o qualsivoglia altra ragione. Prima
dell’iscrizione sarà mia cura ed onere veriﬁcare le norme e le disposizioni che mi consentono di partecipare e certifico,
sotto la mia esclusiva responsabilità, di essere stato accuratamente visitato da un medico che mi ha concesso l’idoneità
ﬁsica a partecipare a tale manifestazione.
L’organizzazione ricorda che durante il torneo non viene data copertura assicurativa ai partecipanti.
Con la presente dichiaro di aver preso visione del regolamento e di accettarlo “in toto” senza riserve e prendo atto che
gli organizzatori dell’evento non sono responsabili dell’esattezza dei dati forniti dai singoli giocatori. Inoltre, con la
sottoscrizione della presente, autorizzo gli organizzatori ad utilizzare foto e/o servizi, nel modo che verrà ritenuto più
opportuno, con la assoluta discrezione, senza pretendere alcun rimborso di qualsiasi natura e senza richiedere alcuna
forma di compenso.
Dichiaro quindi di aver letto la Dichiarazione Liberatoria con attenzione, di averla compresa in ogni suo punto e di
accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni da Essa poste”

_________________________________
(data e luogo)

________________________________________
(firma leggibile)

CONSENSO AL TRATTAMENTO E ALL’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI
Con la mia firma autorizzo al trattamento e all’utilizzo dei miei dati personali in conformità al Decreto Legislativo n. 196
del 30/06/2003 (Ex Legge 675/96) gli organizzatori dell’evento, i quali si impegneranno a trattare gli stessi mediante
strumenti idonei a garantire la maggiore sicurezza e riservatezza possibile.

_______________________________
(data e luogo)

______________________________________
(firma leggibile)

BARRARE LA TAGLIA DELLA T-SHIRT CHE VERRA' CONSEGNATA IL GIORNO DELLA MANIFESTAZIONE
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QUOTA ISCRIZIONE EVENTO (COMPRENSIVA di T-SHIRT, TRANCIO PIZZA e BIBITA): € 13,00
QUOTA GARE (FACOLTATIVA in LOCO): € 3,00

