MODULO DI ISCRIZIONE all’evento sportivo “SFIDABILI 2016”
e CONTESTUALE LIBERATORIA (valido solo per MAGGIORENNI)
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a__________________ il _____________
residente a ________________________ in via __________________________ N. ______ CAP _____________
Documento di Identità: Tipo ____________________________________________ Num. ___________________
Luogo e data di rilascio__________________________________________________________________________
con la compilazione del presente modulo
CHIEDE
di partecipare all’evento sportivo non agonistico “SFIDABILI 2016” che si svolgerà in data 30.05.2016 presso
Palasport e Centro Sportivo “Ballotta”, in Fidenza (PR), e, in particolare, alle seguenti discipline:

□ BASKET in carrozzina □ TIRO A SEGNO LASER □ TIRO CON L’ARCO □ HANDBIKE □ SLOT CARS □ DANZA in carrozzina
Fidenza, lì 11.06.2016
Firma _______________________________________________

A TAL FINE DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ,
1. di aver letto e di accettare integralmente il Regolamento dell’Evento Sfidabili 2016;
2. di essere pienamente consapevole della natura e dell’impegno fisico relativo all’attività sportiva che dovrò praticare nel corso dell’Evento Sfidabili 2016;
3. 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;
4. si impegna ad assumere, a pena di esclusione dall’evento sportivo, un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva in occasione della
gara e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme del regolamento che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui
incolumità;
5. di liberare l’organizzazione dell’Evento da qualsiasi responsabilità civile e penale per le quali mi rendessi responsabile e per ogni eventuale infortunio possa
derivare alla mia e altrui persona in conseguenza dell’Evento;
6. di riconoscere e comprendere pienamente che prenderò parte a delle attività che comportano il rischio di gravi lesioni, inclusa, senza limitazione, la disabilità
permanente e la morte, nonché perdite sociali ed economiche, le quali possono derivare non solo dalle azioni, dalle inattività, o dalla negligenza mia, ma anche
dalle azioni, dalle inattività o dalla negligenza degli altri, dalle regole del gioco o dalle condizioni degli edifici o da qualsiasi attrezzatura usata e che possono
esserci rischi sconosciuti a me o ora non ragionevolmente prevedibili;
7. di assumere ogni responsabilità che possa derivare al medesimo dall’esercizio dell’attività sportiva che andrò a praticare e solleva gli organizzatori da ogni
responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni incorsi al medesimo durante la partecipazione alla manifestazione sportiva e
comunque in ogni altra attività alla stessa connessa, a malori che dovessero derivare durante l’intera durata dell’evento, o conseguenti all’utilizzo delle
infrastrutture, nonché solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale che il partecipante
dovesse subire nel corso dello svolgimento dell’evento sportivo;
8. di rinunciare, nei limiti inderogabilmente previsti dalla legge, ad ogni azione di risarcimento di danni per morte, lesione personale, o danno materiale che il
sottoscritto può esercitare come conseguenza della mia partecipazione e che può essere rivolta contro Terzo Tempo, soci o altri soggetti partecipanti (volontari,
i medici, gli arbitri, coloro che segnano il punteggio, i cronometristi, il personale di sicurezza, conduttori degli edifici utilizzati in occasione dell’Evento);
9. di autorizzare, se necessario, a fornirmi il trattamento medico di emergenza;
10. di accettare espressamente che questa LIBERATORIA ED ACCORDO PER L’ESONERO DI RESPONSABILITA’ E RISARCIMENTO sia
interpretata secondo le leggi italiane. Accetto altresì in via esclusiva la Giurisdizione Italiana e la competenza del Tribunale di Parma in relazione a qualsiasi
azione che deriva da, o e connessa all’Evento Sfidabili.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il sottoscritto firmatario del presente modulo dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole
contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e di approvarne specificamente tutti i punti elencati.

Fidenza, lì 11.06.2016
Firma _______________________________________________
Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il sottoscritto autorizza il trattamento e la comunicazione alle
associazioni organizzatrici dei propri dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento sportivo e per la eventuale pubblicazione dei risultati
della gara. Il Partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa, autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a successive
manifestazioni o varie iniziative proposte dagli organizzatori e autorizza ad eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video,
bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso download).

Firma ______________________________________________
Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03
I dati personali degli iscritti all’evento sportivo sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali sono raccolti al momento
della iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa. I
dati sono trattati in forma cartacea dall’Organizzatore, per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento al fine di fornire agli utenti informazioni
sui partecipanti e sui risultati della gara. Gli stessi dati possono essere comunicati a dipendenti, collaboratori, ditte e/o società impegnate nell’organizzazione
dell’evento e a consulenti dell’Organizzatore per i suddetti fini. In relazione agli eventuali dati sensibili in esso contenuti, gli iscritti sono chiamati ad esprimere
espressamente il loro consenso per il trattamento di detti dati sensibili. Non è prevista la comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati sensibili.

