Associazione Ami.Ca

ASSOCIAZIONE AMI.CA in occasione delle ENERGIADI 2018 organizza il

1° TROFEO ADO

SABATO 14 APRILE 2018
CREA LA TUA SQUADRA E PARTECIPA ALLA GARA DI GO-KART A PEDALI

COME FARE
1) PORTA A CASA QUESTO MODULO DI ISCRIZIONE, COMPILALO E FALLO FIRMARE AI TUOI GENITORI
2) PORTALO CON TE IL GIORNO DELLA GARA
TI ASPETTIAMO SABATO 14 APRILE DALLE ORE 9.00
presso la scuola media Gemelli di v. Pescarenico 2
Il sottoscritto/a .....……………………………………………………….. nato/a a ..........……………………..…………………...
il ......………………………………
C.F……………………………………………………………………….
Residente a ………………………………………... In Via/Piazza ……......................................................................
Documento di Identità n……………….......... rilasciato da…………………………...…………. il…………………………….
DICHIARA
1) che il proprio figlio/a è in buono stato di salute e di esonerare l’organizzatore del torneo da ogni
responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente all'accertamento di suddetta idoneità.
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2) che il proprio figlio/a si impegna ad assumere a pena esclusione dal torneo un comportamento
conforme i principi di lealtà e correttezza sportiva in occasione delle partite a cui parteciperà per tutta la
durata del torneo e 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.
3) che si solleva l'organizzazione da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta, per eventuali danni
materiale e non materiali e o spese (ivi incluse le spese legali) che dovessero derivare a seguito della
partecipazione alle partite del torneo anche in conseguenza del comportamento del proprio figlio/a.
4) che è stato informato dall'organizzazione ed è pertanto consapevole del fatto che, durante lo
svolgimento della gara di go-kart a pedali, non viene garantita la presenza di un medico o dell'ambulanza
e per l'effetto dell sottoscrizione del presente modulo dichiara espressamente di rinunciare a qualsiasi
azione civile o penale o di rivalsa verso gli organizzatori del torneo per danni diretti ed indiretti che si
dovessero verificare in conseguenza alla mancata presenza in loco di un medico o di un ambulanza.
Tutto ciò premesso il sottoscritto/a

AUTORIZZA

suo/a figlio/a............................................................... nato a............................................................
il ...................................... a partecipare alla gara di go-kart a pedali.
Il sottoscritto dichiara di inoltre di accettare il trattamento e la comunicazione dei dati personali suoi e
del figlio/a qualificati come personali e/o sensibili della legge (D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dati personali”)

nonché alla comunicazione e diffusione dei dati, delle immagini dei video e quant'altro per scopi inerenti
la Manifestazione Energiadi 2018 e le attività ad essa legate.
Firma del genitore (o di chi ne fa le veci)
…………...................................................................

Associazione Ami.ca
Via Pestalozzi 13, 20143 Milano
C.F.97735640159 associazioneamica@outlook.it
www.associazioneamica.com

