Dichiarazione di esonero da responsabilità
TORNEO AMATORIALE “SUMMER IN VOLLEY” 2019
Nome ______________________Cognome __________________________________________________
Data di nascita _________________ Luogo di nascita _________________________________________
Indirizzo______________________________Città_____________________________________________
Cod. Fiscale_____________________________

______________________________________

Cell__________________________________________email_____________________________________
1) Il sottoscritto partecipante dichiara, sotto la propria responsabilità, di rinunciare ad esibire il certificato medico attitudinale
attestante l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica, di essere in buono stato di salute e di voler esonerare la società
a.s.d. Asem Bari Volley PallavoLovers, i suoi dirigenti, gli organizzatori, i referenti ed i responsabili del gruppo amatoriale
PallavoLovers da ogni qualsivoglia responsabilità civile e penale relativa e conseguente all’accertamento di suddetta
idoneità.
2) Il partecipante si impegna ad assumere un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva durante
gli eventi ed incontri sportivi Asem PallavoLovers e di 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., pena l’esclusione dal campo.
3) Il partecipante dichiara di voler sollevare l’organizzazione da qualsivoglia responsabilità, dirette ed indiretta, per eventuali
danni materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse spese legali) che dovessero derivargli a seguito della partecipazione
agli eventi PallavoLovers, anche in conseguenza del proprio comportamento.
4) Il partecipante con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio
dell’attività sportiva non agonistica e solleva la società ASEM e i suoi rappresentanti da ogni responsabilità civile penale,
anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o agli altri ed a maori verificatesi durante partite incontri ed
eventi organizzati, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture o dei campi da gioco, nonché solleva gli organizzatori da
ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale.
5) Il sottoscritto partecipante dichiara di essere stato informato che i dati personali saranno trattati nel rispetto della
normativa sulla privacy ai sensi del GDPR 679/2016 ed autorizza ad essere ripreso e fotografato nel corso degli eventi
riconoscendo alla società di utilizzare il materiale nei limiti e nelle modalità previste alla legge per uso promozionale su
supporti digitali. Il sottoscritto ne vieta l’uso in contesti che pregiudicano il decoro e la dignità personale. L’utilizzo delle
immagini sono da considerarsi effettuate a titolo gratuito
6) Il sottoscritto partecipante dichiara di aver preso visione del sito web www.csen.it e di aver preso conoscenza della facoltà
di stipulare un’assicurazione sportiva base mediante l’Ente di Promozione Sportiva CSEN in qualsiasi momento ed in
relazione all’attività sportiva non agonistica suddetta, nonché dichiara di essere stato informato sulla facoltà di stipulare
un’ulteriore polizza assicurativa integrativa e specifica a proprie spese.
7) Il sottoscritto partecipante esonera la Società ASD ASEM BARI VOLLEY PALLAVOLOVERS da qualsiasi responsabilità
per dichiarazione mendaci.
Eventuali danni causati alla struttura, alle risorse messe a disposizione dei partecipanti e degli organizzatori nonché dei
danni causati ad altri saranno addebitati e risarciti dal responsabile individuato anche mediante i sistemi di
videosorveglianza in loco e a disposizione degli organizzatori.
LUOGO E DATA_______________________________FIRMA LEGGIBILE_____________________________________
(per i minori firma di un genitore)
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il sottoscritto partecipante dichiara di avere esaminato tutte le
clausole contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità della ASD ASEM BARI VOLLEY PALLAVOLOVERS e
di approvarne specificatamente i punti n. 1) 2) 3) 4) 5) 6) e 7).
Luogo e data__________________________________ FIRMA LEGGIBILE____________________________________
(per i minori firma di un genitore)
WWW.ASEMVOLLEY.COM

WWW.PALLAVOLOVERS.IT

