LIBERATORIA E MODULO DI ISCRIZIONE
XI° EDIZIONE “BEER & BASKET” 2017
Ogni componente della squadra dichiara con la propria firma:
1. di aver preso conoscenza del regolamento del torneo e di voler partecipare allo stesso;
2. di aver ricevuto l’autorizzazione a giocare dalla eventuale società di appartenenza;
3. di aver ricevuto l’autorizzazione a giocare dai genitori se minorenni (presentare copia firmata);
4. di possedere un idoneo certificato medico depositato presso la sede della società sportiva di appartenenza o
custodito personalmente presso la propria abitazione o altro stabile ed esonera sia gli organizzatori, sia i
gestori e proprietari del complesso piscina Aqua el Paraiso da qualsiasi responsabilità a tale riguardo,
consapevole del carattere amatoriale del Torneo e consapevole che gli organizzatori non si fanno carico per
eventuali malori, infortuni o altro derivanti da una non idonea condizione fisica dei giocatori iscritti;
5. di esonerare gli organizzatori da qualsiasi responsabilità in relazione ai danni alla persona o a cose che
dovessero essere subiti e/o provocati da ogni singolo componente di codesta squadra durante lo
svolgimento della manifestazione, in relazione allo smarrimento o furto di effetti personali e in relazione al
rischio di infortuni durante la disputa del torneo/evento;
6. di esonerare da ogni responsabilità gli organizzatori da eventuali danni subiti o arrecati a terzi;
7. di autorizzare ai fini della privacy gli organizzatori ad utilizzare a fini pubblicitari immagini, filmati o
quant’altro della propria persona, senza pretendere compenso alcuno.
DA COMPILARE IN STAMPATELLO E FIRMARE IN MANIERA LEGGIBILE

N

N.B.: I sottoscritti dichiarano di aver preso attenta visione dei punti 1-2-3-4-5-6-7 e di accettarne integralmente il contenuto.
NOME
COGNOME
LUOGO E DATA DI
CATEGORIA
FIRMA
NASCITA
2016/2017

1
2
3
4
5
6
7
8

Luogo e Data _____________________________
Nome squadra _____________________________
E-mail ___________________________________
Cellulare __________________________________
Si ricorda che l’iscrizione sarà confermata solo alla consegna del presente modulo compilato agli
organizzatori e al contestuale pagamento della quota. Per la pre-iscrizione si può inviare via fax il
presente modulo compilato al n. 0522.919086 o via e-mail all’indirizzo info@beerandbasket.it.

