GARBEACH VOLLEY
6^ californian beach volley
Il modulo compilato e firmato può essere inviato all'indirizzo mail info@garbatola.it entro venerdì
24 agosto 2018 o direttamente la sera del 24 agosto presso la segreteria della Festa di Garbatola
in via Gorizia 3 presso l’Oratorio di Garbatola.
Il torneo inizierà nel tardo pomeriggio di domenica 26 agosto e le finali sono previste per sabato 1
settembre in serata presso l’Oratorio di Garbatola.
Il calendario delle partite sarà disponibile da sabato 25 agosto sul sito www.garbatola.it o sulla
bacheca presso la Festa di Garbatola.
Quote di partecipazione per persona: 10 € per persona.

NOME DELLA SQUADRA:………………………………………………………………………………

Responsabile della squadra (i dati forniti saranno trattati nel rispetto della legge 196/2003 sulla
tutela della privacy)
Cognome e nome: ……………..................................................... Anno di nascita: ........................
Via: ……......................................…......………..……... N.: .......... Città: .........…..................…........
Tel.: ..….….../…......………………...……..…........ Cell.: ..….…....../….......…….....………………......
E-mail: ...…………………………………………………………………………………………………...

FIRMA ______________________________________________________________

Nome dei componenti della squadra e firma (se minorenni firma del genitore o dell’esercente la
potestà).
1) Nome: _________________________________________________________________
Cell: __________________________________Email: ________________________________
Firma: ______________________________________________________________________
Desideri essere informato circa i prossimi tornei e/o iniziative sportive della ASD UPN?
□SI

□NO

2) Nome: _________________________________________________________________
Cell: __________________________________Email: ________________________________
Firma: ______________________________________________________________________
Desideri essere informato circa i prossimi tornei e/o iniziative sportive della ASD UPN?
□SI

□NO

Ad iscrizione avvenuta potranno giocare solo le persone inserite in questo modulo.
I componenti della squadra dichiarano con la propria firma:
1. Di aver preso visione del regolamento del Torneo.
2. Di godere di sana e robusta costituzione e di essere in condizione di esercitare attività sportiva non agonistica ed
esonera l’organizzazione da qualsiasi responsabilità a tale riguardo, consapevole del carattere amatoriale del Torneo e
consapevole che l’organizzazione non si fa in nessun caso carico per eventuali malori, infortuni o altro derivanti da una
non idonea condizione fisica dei giocatori iscritti.
5. Di esonerare l’organizzazione da qualsiasi responsabilità su possibili incidenti o infortuni di gioco durante lo
svolgimento del Torneo all’interno dell’Oratorio di Garbatola.
6. Di essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione.
7. Di autorizzare l’organizzazione ad utilizzare a fini pubblicitari immagini filmate e/o fotografiche della propria persona,
riprese durante il torneo, senza pretendere compenso alcuno.
I dati raccolti saranno trattati per l’eventuale invio di materiale informativo riguardante iniziative sportive a Garbatola e sul
territorio. Resta salvo il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione e opposizione al
trattamento dei dati, secondo quanto previsto dalla legge 196/2003.
Responsabile del trattamento dati è Laura Lavazzetti.

DATA__________________________

