PRIMA EDIZIONE DEL TORNEO

PALAVOLLEY

PALAVIS DI LAVIS
LUNEDÌ 22 APRILE 2019
PASSA LA TUA PASQUETTA
SOTTORETE

NOME SQUADRA
I dati del referente della squadra
Nome: ____________________________________________
Cognome:__________________________________________
Residente a:________________________________________
Via:_______________________________________________
Email:_____________________________________________
Cellulare:__________________________________________
Tutti i componenti della squadra
N. Nome

Cognome Data di Luogo di Codice
nascita nascita fiscale

Taglia
t-shirt

Firma*

1
2
3
4
5
6
* Firma dell'atleta oppure del genitore in caso di atleta minorenne

Modalità di iscrizione al torneo
Per poter iscrivere la propria squadra alla prima edizione del torneo “PalaVolley” è
necessario inviare il presente modulo via email all'indirizzo lavisvolley@gmail.com entro
LE ORE 24 DI DOMENICA 7 APRILE 2019
L'iscrizione, del costo di 20 euro per ogni singolo giocatore (da un minimo di quattro ad
un massimo di sei), deve essere formalizzata con l'invio del presente modulo e di copia
del bonifico del versamento della quota d'iscrizione sul Conto corrente
C.c. IT31E0812034930000000005086 – Banca Cassa Rurale di Lavis, Mezzocorona e
Val di Cembra
con la causale “Iscrizione torneo PalaVolley 2019”.
Eventuali modifiche nella lista dei giocatori iscritti potrà essere fatta in loco il giorno del
torneo, versando l'eventuale quota relativa a nuove iscrizioni. Nella quota d'iscrizione è
compreso il pranzo (un panino ed una bibita) offerto dall'organizzazione e la maglietta
del torneo.
Tutti i dati forniti per l'iscrizione al torneo “PalaVolley 2019” saranno trattati nel
rispetto della normativa vigente sulla tutela della privacy.

Note e copertura assicurativa degli atleti
Con la firma a lato dei dati anagrafici, l’ atleta (o chi esercita la potestà genitoriale, in
caso di atleta minorenne) DICHIARA espressamente:
1. di essere a conoscenza che, nella quota d’iscrizione, è compreso il tesseramento
Free Sport CSI con relativa copertura assicurativa (vedasi www.csitrento.it); il
tesseramento Free Sport NON verrà effettuato per atleti già tesserati CSI per il
settore pallavolo. In caso di atleta minorenne, la firma del genitore fatta sul
presente documento vale quale autorizzazione al tesseramento Free Sport CSI;
2. di essere a conoscenza che la squadra, nei componenti sopra elencati, è sotto la
diretta responsabilità della persona indicata come Responsabile Squadra, per
tutta la durata del torneo. Egli sarà il referente “ufficiale” dell’organizzazione.
Sotto la sua responsabilità, in particolare in merito al “dovere di sorveglianza”,
sono altresì gli eventuali atleti minorenni inseriti in lista e partecipanti al torneo.
3. di autorizzare gli organizzatori ad utilizzare gratuitamente le immagini che
ritraggono la propria persona, sia fissa e/o in movimento, prese in occasione della
partecipazione all’evento. La presente autorizzazione all’utilizzo della propria
immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti
territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi
inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o
pubblicitari e realizzati su tutti i supporti.
4. inoltre l’atleta s’impegna a mantenere un comportamento educato e rispettoso
dei confronti degli avversari, degli organizzatori e delle strutture ospitanti.
Il responsabile squadra
____________________

Per l'organizazzione
_____________________

