&BEER 2019

12 ORE FOOTBALL

15 Giugno 2019

DICHIARAZIONE LIBERATORIA (valida per ciascun partecipante)
La presente dichiarazione liberatoria deve essere letta e firmata da ciascun partecipante compilando la tabella riportata a pagina 2.
Qualora il partecipante fosse minorenne è necessaria la presa di responsabilità da parte del Referente/Responsabile maggiorenne della squadra
stessa che si occuperà di avvisare i genitori o di chi ne esercita la patria potestà.
La sottoscrizione della presente dichiarazione comporta la piena e consapevole lettura e comprensione del contenuto della stessa e la conferma
della volontà di sottoscriverla:
“Sono consapevole dei rischi connessi alla mia partecipazione alle gare sportive organizzate nel corso della manifestazione, a cui prenderò parte
dopo formale iscrizione.
Con la sottoscrizione della presente libero ed esonero, qualsiasi membro, ente o associazione dell'organizzazione e gli sponsor dell'evento, da
tutte le azioni di risarcimento derivanti da infortuni e sinistri legati alla mia partecipazione alle gare, assumendomene il relativo rischio (in via
esemplificativa, non potrò chiedere il risarcimento per i danni subiti in seguito ad un infortunio causato da uno scontro di gioco).
Altresì esonero l’organizzazione da ogni responsabilità circa il furto e gli smarrimenti dei miei effetti personali, essendo consapevole che dovrà
essere mia cura provvedere alla loro custodia durante la permanenza nell’area della manifestazione.
Prima dell'iscrizione a questa manifestazione sarà mia cura verificare le norme e le disposizioni, inserite nel Regolamento, che mi consentono di
partecipare alla stessa e la mia relativa idoneità fisica. Inoltre autorizzo gli organizzatori ad effettuare durante tutta la durata della manifestazione
foto, servizi filmati e altri strumenti di comunicazione senza pretendere alcun rimborso e/o compenso di qualsiasi natura ed importo.
Dichiaro, sotto la mia piena ed esclusiva responsabilità, di essere in possesso di certificato medico di buona salute, che ha accertato la mia
idoneità a svolgere attività sportiva e quindi a partecipare alla 12 ORE FOOTBALL&BEER.
Inoltre si esonerano gli organizzatori dell'evento per l’inesattezza dei dati forniti dai singoli partecipanti; è cura del Responsabile della squadra
segnalare eventuali modifiche all’elenco giocatori sotto riportato.”

Nome e cognome del Responsabile (IN STAMPATELLO)

____________________________________________________

Firma

____________________________________________________

Recapito mail

_________________________________________________________

Recapito cel.

_________________________________________________________

POSSONO PARTECIPARE AL TORNEO SOLO I NATI PRIMA DEL 15/06/2003 (16 ANNI COMPIUTI).
CHI NON AVESSE COMPIUTO 18 ANNI DEVE FAR COMPILARE LA PARTE A PAGINA 2 A UN MAGGIORENNE
CHE SE NE ASSUME LA TOTALE RESPONSABILITÀ.
Firma per presa visione del regolamento

______________________________________

Compilando e firmando la presente tabella dichiaro di aver letto e accettato la dichiarazione liberatoria di pagina 1.
Per gli atleti che non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età, la presente deve essere firmata da un maggiorenne (responsabile della squadra) che se ne assume la totale
responsabilità e si impegna a informare la famiglia/tutore del minorenne sulla sopracitata dichiarazione.

Nome della squadra: _____________________________________________
NOME

COGNOME

DATA DI NASCITA

DOC. IDENTITÀ

CODICE FISCALE

N° TELEFONO

FIRMA*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
*se il modulo viene compilato e rispedito online è possibile firmare in originale la liberatoria il giorno stesso della manifestazione. Rimane fino a quel momento responsabilità del Responsabile
della squadra informare i suoi giocatori di tutte le condizioni sopracitate.
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