
DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ YO BEACH 2019

Nome della Squadra: _________________________________________________ Responsabile della squadra, Il/la
sottoscritto/a (Nome) ________________________ (Cognome) ____________________________ Nato/a a
__________________ (___) il __ /__ /__ , residente a __________________________ (__) in via
____________________________ n° ___ cell ___________________ email___________________________________
Io  sottoscritto/a  ________________________________________,  responsabile  della  squadra  sopra  citata,
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni previste dalla
legge in materia
Sotto la propria responsabilità e di tutti i componenti della squadra:
· di conoscere il regolamento dell’edizione del Torneo “RADIO PITERPAN YO-BEACH” 2° edizione 21 Luglio 2019 a cui la
squadra di appartenenza è iscritta e di accettarlo pienamente;
·  di essere in possesso dei certificati medici attitudinali di tutti i componenti della squadra attestanti l’idoneità alla
pratica  d’attività sportiva,  di  essere  in  buono  stato  di  salute  e  di  esonerare  gli  organizzatori  del  Torneo  “RADIO
PITERPAN YO-BEACH” da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente all’accertamento di suddetta
idoneità;
·  di impegnarsi ad assumere, a pena di esclusione dalle partite, un comportamento conforme ai principi di lealtà e
correttezza sportiva in occasione delle partite 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;
·  di  sollevare  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 del
Torneo “RADIO PITERPAN YO-BEACH”, anche in conseguenza del proprio comportamento;
·  I  partecipanti,  infine,  con  la  firma  del  presente  modulo  si  assumono  ogni  responsabilità  che  possa  derivare
dall’esercizio dell’attività sportiva di Beach Volley e sollevano gli organizzatori del torneo 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;

Con la presente autorizzo il trattamento dei dati personali sopra indicati in conformità al Decreto Legislativo 30 giugno
2003,  n.196 “Codice  in  materia  di  protezione dei  dati personali”  e  del  Regolamento Europeo UE n.  2016/679,  e
successive modifiche e integrazioni. Autorizzo altresì:
ad essere fotografato/ripreso nel corso della manifestazione, e le foto/video in cui compaio potranno essere utilizzate
dall’ente  organizzatore  nei  limiti e modalità previste  dalla  legge per  uso promozionale  e  giornalistico su  supporti
cartacei e digitali. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. di aver
attentamente letto ed espressamente accettato tutti i termini e le condizioni .
In fede, Luogo ___________Data__________ 

Componenti della Squadra:

COGNOME NOME NATO IL TELEFONO FIRMA


