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1) Regolamento  

Ciascun genitore (o chi fa le veci) firmatario della presente dichiara di aver preso integrale visione del 
regolamento della manifestazione sportiva, presente nel sito www.venetogreencup.it, e si impegna a 
rispettarne ogni suo punto.  

2) Certificato medico  

Ciascun genitore firmatario (o chi fa le veci) dichiara, sotto la propria responsabilità, che il minore sia in 
possesso del certificato medico attitudinale attestante l'idoneità fisica per la partecipazione alla manifestazione 
sportiva, di essere 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.  

3) Dichiarazione di esonero da responsabilità  

Ciascun genitore firmatario (o chi fa le veci), con la firma del presente modulo, si assume ogni responsabilità 
che possa derivare dall'esercizio dell'attività sportiva e sollevano gli organizzatori, sponsor, partners e tutto il 
personale organizzativo della manifestazione 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 del torneo 
all'interno degli impianti sportivi, o conseguenti all'utilizzo delle infrastrutture o dei campi di gioco, nonché 
solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti, smarrimenti e/o danneggiamenti di qualsiasi 
oggetto personale. Con la firma della presente si concede agli Organizzatori la completa autorizzazione 
all'utilizzo di foto, servizi filmati e altri strumenti di comunicazione, per qualsiasi forma di pubblicità, promozione 
o annuncio senza pretendere alcun rimborso di qualsiasi natura e senza chiedere alcuna forma di compenso.  

4) Autorizzazione al trattamento dei dati personali  

Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, i genitori firmatari (o chi fa le veci) 
autorizzano il trattamento e la comunicazione ai soggetti indicati in informativa dei propri dati personali, per le 
finalità connesse all'organizzazione del torneo e per la eventuale pubblicazione dei risultati del torneo. I i 
genitori firmatari (o chi fa le veci) danno il consenso in relazione alla comunicazione a soggetti terzi per l'invio 
di materiale informativo e promozionale relativo alla manifestazione e ai suoi sponsor.  

5) Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03  

I dati personali degli iscritti al torneo sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I 
dati personali sono raccolti al momento della iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato 
conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di accettare l'iscrizione stessa. I dati sono trattati in 
forma manuale e automatizzata dall'Organizzatore, per tutti gli adempimenti connessi all'organizzazione del 
torneo al fine di fornire agli utenti informazioni sulle squadre, sui partecipanti e sui risultati del torneo. Gli stessi 
dati possono essere comunicati a dipendenti, collaboratori, ditte e/o società impegnate nell'organizzazione del 
torneo e a consulenti dell'Organizzatore per i suddetti fini, nonché a società terze per l'invio di materiale 
informativo e promozionale, sia via email che tramite social network.  

Per invio iscrizione:  

• Inviare una mail all’indirizzo: young_iscrizioni@venetogreencup.it con oggetto: “iscrizione -Nome 
Squadra - under 14 o under 16 –; 

• copia del bonifico del pagamento; 
• certificato medico di ogni atleta; 
• il modulo sottostante debitamente compilato. 
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NOME	SQUADRA:	_________________________________________________	
	
CATEGORIA:				Under	14									 Under	16		

Nome	e	Cognome	del	referente:	_______________________	

Numero	Documento	di	Identità	del	referente:		__________________________	

E-mail	referente:	____________________________	

N.Tel.	referente:	_____________________________	

	
ELENCO	ATLETI:		
	
Atleta	n.1	

Nome:	_____________			Cognome:	______________	Sesso:			M		 						F	

Tessera	FIPAV/CSI:	___________________________	

Luogo	e	data	di	Nascita:	_______________________	

Data	di	scadenza	certificato	medico:	___________________	

Assicurazione	integrativa:			si			 no		

Firma	del	genitore	(o	di	chi	ne	fa	le	veci):	_________________________________	
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c., il firmatario dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute 
ai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) del presente modulo, in particolare alla dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori di cui al 
punto 3), e di approvarne il contenuto.   

Atleta	n.2	

Nome:	_____________			Cognome:	______________	Sesso:			M		 						F	

Tessera	FIPAV/CSI:	___________________________	

Luogo	e	data	di	Nascita:	_______________________	

Data	di	scadenza	certificato	medico:	___________________	

Assicurazione	integrativa:			si			 no		

Firma	del	genitore	(o	di	chi	ne	fa	le	veci):	_________________________________	
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c., il firmatario dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute 
ai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) del presente modulo, in particolare alla dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori di cui al 
punto 3), e di approvarne il contenuto.   

Atleta	n.3	

Nome:	_____________			Cognome:	______________	Sesso:			M		 						F	

Tessera	FIPAV/CSI:	___________________________	

Luogo	e	data	di	Nascita:	_______________________	

Data	di	scadenza	certificato	medico:	___________________	

Assicurazione	integrativa:			si			 no		

Firma	del	genitore	(o	di	chi	ne	fa	le	veci):	_________________________________	
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Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c., il firmatario dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute 
ai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) del presente modulo, in particolare alla dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori di cui al 
punto 3), e di approvarne il contenuto.   

Atleta	n.4	

Nome:	_____________			Cognome:	______________	Sesso:			M		 						F	

Tessera	FIPAV/CSI:	___________________________	

Luogo	e	data	di	Nascita:	_______________________	

Data	di	scadenza	certificato	medico:	___________________	

Assicurazione	integrativa:			si			 no		

Firma	del	genitore	(o	di	chi	ne	fa	le	veci):	_________________________________	
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c., il firmatario dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute 
ai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) del presente modulo, in particolare alla dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori di cui al 
punto 3), e di approvarne il contenuto.   

Atleta	n.5	

Nome:	_____________			Cognome:	______________	Sesso:			M		 						F	

Tessera	FIPAV/CSI:	___________________________	

Luogo	e	data	di	Nascita:	_______________________	

Data	di	scadenza	certificato	medico:	___________________	

Assicurazione	integrativa:			si			 no		

Firma	del	genitore	(o	di	chi	ne	fa	le	veci):	_________________________________	
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c., il firmatario dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute 
ai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) del presente modulo, in particolare alla dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori di cui al 
punto 3), e di approvarne il contenuto.   

Atleta	n.6	

Nome:	_____________			Cognome:	______________	Sesso:			M		 						F	

Tessera	FIPAV/CSI:	___________________________	

Luogo	e	data	di	Nascita:	_______________________	

Data	di	scadenza	certificato	medico:	___________________	

Assicurazione	integrativa:			si			 no		

Firma	del	genitore	(o	di	chi	ne	fa	le	veci):	_________________________________	
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c., il firmatario dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute 
ai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) del presente modulo, in particolare alla dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori di cui al 
punto 3), e di approvarne il contenuto.   

 

 

 

	
	


