Selezione giocatori Progamer Fifa 15
Il sottoscritto:
Cognome e nome__________________________________________________________________
Via_____________________________________________ n°_________ C.A.P._______________
Città____________________________________________ Provincia________________________
Documento_________________________ n°___________________________________________
Telefono____________________________ e-mail_______________________________________
(I dati forniti saranno trattati nel rispetto del D. lgs. 196/2003 sulla tutela della privacy)

Si iscrive:
alla selezione di giocatori Progamer Fifa 15, manifestazione sportiva, in programma presso
………………………………………………………….
Prende atto della seguente dichiarazione liberatoria che, per regolamento, dovrà essere letta con
attenzione da ciascun partecipante nonché dai relativi genitori o esercitanti la potestà qualora il
partecipante sia minore di 18 anni. Dichiara che la firma apposta in calce comporta la piena
consapevole lettura e comprensione di quanto è contenuto nella dichiarazione liberatoria.
DICHIARAZIONE LIBERATORIA
Dichiaro di voler partecipare alla selezione di giocatori Progamer Fifa 15, Dichiaro di essere
consapevole dei
rischi connessi alla mia partecipazione al torneo e alle attività collaterali. Con la sottoscrizione della
presente, dichiaro di liberare i partners dell’evento e gli organizzatori 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 di infortunio durante la partecipazione e/o rischi di smarrimento di effetti
personali per furto o qualsivoglia altra ragione. Gli organizzatori dell’evento non sono responsabili
dell’esattezza dei dati forniti. Prima della partecipazione al torneo sarà mia cura ed onere verificare
le norme e le disposizioni che mi consentono di partecipare e la mia idoneità psico-fisica.
Inoltre, con la sottoscrizione della presente, concedo agli organizzatori la mia completa
autorizzazione a foto, filmati e/o altri strumenti di comunicazione noti o conosciuti e ad utilizzare
gli stessi nel modo che verrà ritenuto più opportuno ma con assoluta discrezione, senza pretendere
alcun rimborso di qualsiasi natura e alcuna forma di compenso.
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ATLETA MAGGIORENNE

ATLETA MINORENNE

Ho letto la dichiarazione con attenzione, l’ho
compresa per intero e volontariamente ne
sottoscrivo le condizioni accettandole senza
riserva alcuna.

In qualità di GENITORE esercitante la potestà
del minore, dichiaro di aver letto con attenzione
la dichiarazione liberatoria che viene da me
approvata in ogni sua parte fatta eccezione
alcuna. Ho letto la dichiarazione liberatoria con
attenzione, l’ho compresa per intero e
volontariamente sottoscrivo le condizioni
accettandole senza riserva alcuna.

Firma_______________________________

Cognome e
nome__________________________
Via_______________________________
n°____
C. A. P.______________
Città____________________________ Prov.___
Doc._________________ n° ________________

Firma___________________________________

Dichiaro inoltre, con la mia firma:
1) Di aver preso conoscenza della dichiarazione liberatoria
2) Di aver preso conoscenza del regolamento del torneo
3) Di aver ricevuto autorizzazione a giocare dai genitori, se minorenne
4) Per eventuali danni a persone o cose causate dalla mia persona ne risponderò personalmente
5) Autorizzazione ai sensi della legge sulla privacy (Legge 675/96)

Padova, lì_____________________ _______ In fede _______________________
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