DICHIARAZIONE LIBERATORIA
DA CONSEGNARE COMPILATA E FIRMATA IL GIORNO DEL TORNEO
La firma a questa dichiarazione comporta la consapevole lettura e comprensione di quanto vi è contenuto e la conferma
di volersi attenere.
Io sottoscritto _____________________________________________________________________________________;
nato a ______________________________________________________________ il ____/____/__________;
residente a ___________________________ in (Via, Piazza, etc.) __________________________________________.

DICHIARO
di essere consapevole dei rischi connessi alla mia partecipazione a questo torneo e alle attività collaterali; di voler
liberare ed esonerare, come, in effetti, libero ed esonero, gli organizzatori della competizione “3vs3 Pallacanestro Biella –
Winter Edition” e i loro Partner da tutte le azioni, cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale, tra
questi compresi – ma non limitati a – quelli relativi al rischio infortuni durante la disputa delle partite e/o al rischio di
smarrimento di effetti personali per furto o qualsivoglia altra ragione.
Prima dell’iscrizione sarà mia cura e onere verificare le norme e le disposizioni che mi consentono di partecipare e

CERTIFICO
sotto la mia esclusiva responsabilità, di essere stato accuratamente visitato da un medico che mi ha concesso l’idoneità
fisica a partecipare a tale manifestazione. L’organizzazione ricorda che durante il torneo non viene data copertura
assicurativa ai partecipanti.
Con la presente

DICHIARO
inoltre di aver preso visione del regolamento e di accettarlo “in toto” senza riserve e prendo atto che gli organizzatori
dell’evento non sono responsabili dell’esattezza dei dati forniti dai singoli giocatori.
Infine, con la sottoscrizione della presente

AUTORIZZO

gli organizzatori a utilizzare foto e/o servizi, indipendentemente da chi li abbia effettuati, nel modo che verrà ritenuto più
opportuno, con la assoluta discrezione, per ogni forma di pubblicità, promozione, annuncio, progetti di scambio o a scopo
commerciale senza pretendere alcun rimborso di qualsiasi natura e senza richiedere alcuna forma di compenso.

DICHIARO
quindi di aver letto la Dichiarazione Liberatoria con attenzione, di averla compresa in ogni suo punto e di accettare senza
alcuna riserva tutte le condizioni da essa poste.

__________________________________
(firma leggibile)

PER I MINORI
Il sottoscritto avalla quanto sopra in virtù della posizione di tutore parentale del minore.
Cognome ____________________________________ Nome ______________________________________________
Data di nascita ____/____/___________ Luogo di nascita __________________________________________________
Residente a ____________________________ in (Via, Piazza, etc.) _________________________________________
Documento (C.I.) N° ____________________ Rilasciato da ____________________________________
il ____/____/___________.

__________________________________
(firma leggibile)

CONSENSO AL TRATTAMENTO E ALL’UTILIZZO DI DATI PERSONALI
Con la mia firma autorizzo al trattamento e all’utilizzo dei miei dati personali in conformità alla legge 675/96 gli
organizzatori del Torneo “3vs3 Pallacanestro Biella – Winter Edition”, i quali si impegneranno a trattare gli stessi
mediante strumenti idonei a garantire la maggiore sicurezza e riservatezza possibile.

