
 

 
 

 
 

NOME SQUADRA       _______________________________________________________________ 

 
 

Dati del Partecipante 1 (tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati) 

 

Cognome ……………………………………………………… Nome ………………………………………………….. 

Codice Fiscale ................................................................... 

Cellulare ………………………………….............................. E-mail .…………………………………………………. 

 

Il Sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SQUADRA, dichiara di aver versato a titolo di iscrizione al Comitato 
Organizzativo de “La Gabbia 3vs3”, che si svolgerà presso il “Tempio Voltiano” in V.le Puecher (CO) i giorni Sabato 29 e 
Domenica 30 Giugno 2019, la quota di Euro 80,00 (OTTANTA) e di accettare per intero le clausole annesse alla presente. 

 

 

 

Data ………………………………………    Firma _____________________________________________ 

                                                                                              (per i minori firma di un genitore) 

 
 

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 d’attività sportiva, di essere in buono stato 
di salute e di esonerare l’organizzatore delle partite da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente all’accertamento di suddetta idoneità; 
2) Il Partecipante, si impegna ad assumere un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva in occasione delle partite 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; 
3) Il Partecipante solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero 
derivargli a seguito della partecipazione alle partite, 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 delle partite non viene garantita la presenza di un medico o 
dell’ambulanza e, per l’effetto, 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 ed indiretti che si dovessero verificare in conseguenza della mancata presenza in loco di un medico e dell’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 civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori verificatisi durante l’intera durata della/e partite, o conseguenti all’utilizzo delle 
infrastrutture o del campo di gioco, nonché solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale. 
6) Il Partecipante, con l’iscrizione al Torneo, dichiara di conoscere le condizioni della polizza infortuni ACSI, dalla quale godrà di copertura durante l’intera durata della manifestazione, e di 
accettarle integralmente, esonerando l’organizzazione da eventuali rivalse nei confronti della stessa. 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il Partecipante dichiara di aver attentamente esaminato tut te le clausole contenute nella dichiarazione di esonero di 
responsabilità degli organizzatori e di approvarne specificamente i punti numero 1), 3), 4), 5). 
 
 

 
 
Data ......................................................................................  Firma_____________________________________________ 
                                                                                                (per i minori firma di un genitore) 

 
 
Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03 
I dati personali degli iscritti sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali sono raccolti al momento dell’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 ed informatica dall’Organizzatore, per tutti 
gli adempimenti connessi all’organizzazione del torneo al fine di fornire agli utenti informazioni sulle squadre, sui partecipanti e  sui risultati del torneo. Gli stessi dati possono essere 
comunicati a dipendenti, collaboratori, ditte e/o società impegnate nell’organizzazione del torneo e a consulenti dell’Organizzatore per i suddetti fini. E’ prevista la comunicazione, diffusione, 
trasmissione dei dati sensibili, per scopi commerciali, a beneficio dei partner de “La Gabbia 3vs3”. 


