DICHIARAZIONE LIBERATORIA
I sottoscritti DICHIARANO di aver preso atto:
1. delle regole che disciplinano il torneo non agonistico al quale si apprestano a partecipare e di accettarle senza alcuna
riserva.
2. dello spirito conviviale e non competitivo del torneo stesso
3. che la quota versata a titolo di partecipazione è un semplice contributo destinato a far fronte alle spese organizzative,
assicurative ed all’acquisto dei premi finali
4. di sollevare il Comitato Organizzatore da qualsiasi responsabilità civile o penale derivante da incidenti o infortuni, che
dovessero accadere nel corso della manifestazione, per qualsiasi tipo di causa, prima, durante o dopo le partite;
5. di sollevare il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità in caso di danneggiamento, di smarrimento o furto di effetti personali, oggetti preziosi, denaro e
documenti, all’interno o all’esterno delle strutture interessate dalla manifestazione (spogliatoi, campo, parcheggi, ecc.);
6. di assumersi ogni responsabilità in merito a danni materiali, fisici o morali, arrecati a cose o persone a seguito di comportamenti violenti e/o offensivi;
7. che nessun famigliare, conoscente o persona in genere, potrà rivalersi per mio conto nei confronti del Comitato Organizzatore, avanzando richieste di rimborso o
indennizzo; né potrà istruire alcun tipo di pratica contro il Comitato Organizzatore per fatti o incidenti accaduti nell’ambito della manifestazione.
Dichiarano altresì di possedere un equipaggiamento adeguato e di essere fisicamente sani e idonei a svolgere questa attività sportiva e di possedere il
certificato di idoneità medico sportiva .
CHIEDONO
di partecipare alla manifestazione sportiva denominata Torneo di calcio femminile a 6 organizzata nell’ambito di “ Ragazze nel Pallone” per i giorni 06 07 08
luglio 2018
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RESPONSABILE SQUADRA
Cognome____________________________________Nome___________________________________
Indirizzo_______________________________________________n°________cap_________________
Citta____________________________Prov._____________Tel._______________________________
E-Mail______________________________________________________________________________
Parte da compilare se partecipano atlete minorenni :
Il sottoscritto…………………………………………………..……responsabile di questa squadra accetta tutte le regole
riportate su questo stampato, dichiara di aver preso atto delle regolamento del torneo e garantisce all’organizzazione che le
atlete minorenni giocano con autorizzazione dei propri genitori .
Firma………………………………………………
Privacy: autorizzo “ragazze nel pallone” ad utilizzare i ns. dati per l’eventuale invio di materiale informativo sulle attività sportive promosse dai gruppi, dando il
ns. assenso firmando la parte sottostante. Ai sensi dell’art. 13, Legge 675/96 potremo in ogni momento chiedere informazioni in merito a tali dati, richiedendone la
modifica o la cancellazione scrivendo a “ragazze nel pallone”.
Firma………………………………………………

