DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA

I° EDIZIONE SANTA MARIA SUMMER CUP
Il sottoscritto _________________________________________________________________________
responsabile della squadra______________________________________________________________
nato a __________________________________________________________ il _____/______/______
residente in ______________________________________________________________-___________
via ___________________________________________________________ n° ____ CAP __________
tel. _____________________________________ email ______________________________________

DICHIARA
1. con la sottoscrizione della presente di esonerare e sollevare da ogni responsabilità civile e penale nei
confronti degli organizzatori ed il suo legale rappresentante, da ogni responsabilità civile e penale, anche
oggettiva, derivante dalla partecipazione della manifestazione sportiva “Santa Maria Summer Cup” per gli
eventuali incidenti o infortuni subiti ed in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori
connessi all’espletamento dell’iniziativa ivi compresi gli incidenti e infortuni derivanti dall’azione di altri
partecipanti e a noi pregiudizievoli.
2. di rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento e di rimborso presenti o che potremmo rivendicare in
futuro nei confronti dell’organizzazione e del suo legale rappresentante. Pertanto esoneriamo gli
organizzatori da ogni responsabilità e tutte le azioni ad essa relative, cause e qualsivoglia tipo di
procedimento giudiziario e/o arbitrale relativi al rischio d’infortuni, risarcimento di danni a persone e/o cose di
terzi, danneggiamenti alle attrezzature e al rischio di smarrimenti d’effetti personali per furto o qualsivoglia
ragione.
3. di sollevare ed esonerare gli organizzatori ed il suo legale rappresentante da qualsivoglia e da tutte le
responsabilità per eventuali perdite/sottrazioni, danni, furti e/o danneggiamenti, spese, che si potrebbe
subire.
4. di accettare, pena l’esclusione, il regolamento del torneo.
5. di autorizzare gli organizzatori o chi per loro, a scattare video e/o foto, e pubblicare sui social media.
Con la firma del presente modulo, ogni atleta della lista sottostante si iscrive alla I° Edizione della
manifestazione sportiva “Santa Maria Summer Cup” in programma dal 21 Luglio 2022 al 23 Luglio 2022
presso la tensostruttura Borrelli a Santa Maria la Carità.
Per i partecipanti minori di 18 anni, la liberatoria deve essere obbligatoriamente firmata dal genitore o da chi
ne fa le veci.

Il Dichiarante,___________________________________ (Firma leggibile e per esteso)

Il Regolamento generale per la protezione dei dati personali GDPR, autorizza l’organizzazione dell’evento
“Santa Maria Summer Cup” al trattamento dei dati personali che lo riguardano; tale trattamento, cautelato da
opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà esclusivamente
per finalità legate all’evento.

Il Dichiarante,___________________________________ (Firma leggibile e per esteso)

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA

I° EDIZIONE SANTA MARIA SUMMER CUP

NOME SQUADRA:
N.

Nome e Cognome

Codice Fiscale

Data di
nascita

firma (del genitore o di chi ne
fa le veci) per accettazione
liberatoria per accettazione e
trattamento dati personali

Taglia
T-Shirt

1
2
3
4
5

O

TORNEO 3x3 SENIOR

quota iscrizione 15€ per atleta

Ogni squadra deve essere composta da un minimo di 3 ad un massimo di 5 giocatori. Non
vi è limite di età. Non vi è limite di tesserati (senza distinzione di campionato). Una gara
deve cominciare con tre giocatori in campo.

O

TORNEO 3x3 UNDER18

quota iscrizione 15€ per atleta

Ogni squadra deve essere composta da un minimo di 3 ad un massimo di 5 giocatori. Età
massima: 18 anni non compiuti. Non vi è limite di tesserati (senza distinzione di
campionato). Una gara deve cominciare con tre giocatori in campo.
Ad ogni squadra verrà garantita la T-Shirt ufficiale dell’evento che è obbligatoria alle partite e non
può essere modificata ed un minimo di 3 partite giocate.
All’atto dell’iscrizione, che deve pervenire entro Giovedì 21 Luglio 2022, deve essere presentata la lista dei
componenti della squadra. Il modulo deve essere consegnato a mano:
● recandosi presso la sede di Active Youth for Europe, da Giovedì 07 Luglio a giovedì 21 Luglio 2022
dalle 17.00 alle 19.00.
● presso uno dei referenti del torneo.

