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ASSOCIAZIONE CULTURALE “FAMALEONIS”

TORNEOINARMATURA 2019
RICHIESTA ISCRIZIONE UOMO D'ARME
Il sottoscritto NOME ______________________________

COGNOME ___________________________________

nato a __________________________________________________________ in data ______/______/__________
documento _____________________________

numero documento __________________________________

richiede di iscriversi come UOMO D'ARME con lo PSEUDONIMO di __________________________________________
in rappresentanza _______________________________________________________________________________
Con la presente iscrizione dichiaro in modo implicito di aver preso visione del Regolamento dell'evento e di essere pienamente
consapevole del proprio assoggettamento ad ogni prescrizione, avvertimento o semplice raccomandazione in esso richiamati.
Dichiaro di accettare ogni modifica apportata al Regolamento.

Luogo e data

____________ Firma

_________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI
1) Il partecipante dichiara sotto la propria responsabilità, di essere in possesso del certificato medico attitudinale attestante l’idoneità
alla pratica di attività sportiva, di essere in buono stato di salute e di esonerare l’organizzazione da ogni responsabilità sia civile che
penale relativa e conseguente all’accertamento di suddetta idoneità;
2) Il partecipante si impegna ad assumere, a pena di esclusione dall’evento, un comportamento conforme ai principi di lealtà e
correttezza sportiva in occasione del torneo e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge alle norme del
regolamento che possono mettere in pericolo la propria e l’altrui incolumità, pena l’esclusione immediata dal torneo;
3) Il partecipante solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali
e/o spese che dovessero derivargli a seguito della partecipazione al torneo, anche in conseguenza del proprio comportamento;
4) Il partecipante è stato informato dall’organizzazione ed è pertanto consapevole del fatto che, durante lo svolgimento del torneo
non viene garantita la presenza di un medico o dell’ambulanza e con la sottoscrizione del presente modulo dichiara espressamente di
rinunciare a qualsiasi azione civile o penale o di rivalsa verso gli organizzatori per danni diretti e indiretti che si dovessero verificare
in conseguenza della mancata presenza in loco di un medico o di un’ambulanza;
5) Il partecipante, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio dell’attività
sportiva e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità sia civile che penale, anche oggettivi, in conseguenza di infortuni cagionati
a sé o a terzi ed a malori verificatisi durante l’intera durata del torneo, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture o del campo del
torneo, nonché solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del c.c. il Partecipante dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole
contenute nella dichiarazione di esonero da responsabilità degli organizzatori e di approvarne specificamente i punti di cui ai numeri
1), 3), 4), 5).

Firma
AUTORIZZA
A titolo gratuito, senza limiti di
Legge sul diritto d’autore, alla
stampata e/o su qualsiasi altro
prende atto che le finalità di tali

_________________________________________

tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633,
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet, su carta
mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici e
pubblicazioni sono meramente di carattere pubblicitario e promozionale in ambito sportivo.

Firma

_________________________________________

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In osservanza a quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 e D.Lgs. 101/18, La informiamo che i dati personali sono trattati per
l'adempimento degli obblighi e della gestione sportiva dell'organizzazione del Torneo. Nei limiti strettamente necessari, i dati raccolti
possono essere conosciuti dai collaboratori, in quanto incaricati, nonché comunicati a soggetti o Enti esclusivamente per finalità
istituzionali e destinati ad essere archiviati. Il conferimento dei dati è necessario per il perfezionamento dell'iscrizione al Torneo e per
informarLa in merito alle iniziative del Torneo stesso, fino alla Sua esplicita opposizione inibitoria.
Alcuni dati non sensibili potranno essere utilizzati per l’attività di promozione dell’evento.
ATTO DI CONSENSO
Il sottoscritto conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali ai fini della gestione del Torneo, vincolando comunque
l'Organizzazione, al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge.

Firma

_________________________________________

Associazione Culturale “Famaleonis”
Sede c/o Imagetech
Via P.Vallicelli 8/a
47121 – Forlì

T el./Fax. 0543-550204 r.a.
e-mail : info@famaleonis.com
h t t p : / / w w w . famaleonis. c o m

