
MODULO ISCRIZIONE ATLETA

Il/la sottoscritto/a (di seguito denominato il "partecipante") che intende 
prendere parte al Torneo di basket 3vs3 "Memorial Don Moscotti" con la 
sottoscrizione del presente modulo richiede la propria iscrizione all'evento.
Se il partecipante è minorenne questo modulo dovrà essere compilato e 
sottoscritto da un genitore o da chi ne esercità la potestà parentale.

DATI DEL PARTECIPANTE

Cognome__________________________Nome________________________    M - F

Data e luogo di nascita___________________________________________________

Indirizzo di residenza_____________________________________________________

Recapito telefonico_______________________________________________________

E-mail____________________________________________________________________

DATI DEL GENITORE, DA COMPILARE SOLO NEL CASO IN CUI IL 
PARTECIPANTE SIA MINORENNE

Cognome__________________________Nome________________________    M - F

Data e luogo di nascita___________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANIZZATORI
1) Il partecipante o un genitore per conto suo, se minorenne, dichiara di essere in possesso del certificato medico attitudinale 
attestante l'idoneità alla pratica d'attività sportiva, di essere in buono stato di salute e di esonerare l'organizzatore del torneo da ogni 
responsabilità s ia civile che penale relativa e conseguente all'accertamento di suddetta idoneità;2) il partecipante s i impegna ad 
assumere, a pena l'esclusione del torneo, un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva in occasione del 
torneo e a 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) Il partecipante o un genitore, se minorenne, solleva l'organizzazione da quals iasi 
responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse spese legali), che dovessero 
derivargli a seguito della partecipazione al torneo, anche in conseguenza el proprio comportamento;4) il partecipante, o un genitore, 
se minorenne, con la firma del presente modulo s i assume ogni responsavilità che possa derivare dall'esercizio dell'attività sportiva 
in questione e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale in conseguenza di infortuni cagionati a sè o a terzi ed a 
malori verificatis i durante l'intera durata dell'evento, nonchè solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o 
danneggiamenti di quals iasi oggetto personale.

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Preso atto dell'informativa di cui all'art.13 del D.L. 196/03, il partecipante autorizza il trattamento e la comunicazione alle associazioni 
organizzatrici dei propri dati personali per le finalità connesse alla realizzazione dell'evento sportivo. Il partecipante esprime il 
consenso ai trattamenti specificati nell'informativa, autorizzante l'invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o 
varie iniziative proposte dagli organizzatori e autorizza eventuali riprese fotografiche e videoregistrrazioni per la realzzazione di video, 
bacheche, pubblicazione su carta stampata e web.

INFORMATIVA ex art.13 D.L. 196/03
I dati personali degli iscritti al torneo sono trattati in conformità del D.L. 196/03. I dati personali sono racconti 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 cartacea ed informatica per tutti gli adempimenti connessi all'organizzazione 
dell'evento al fine di fornire agli utenti informazioni sui partecipanti e sui risultati della gara. 

Data e luogo  _______________________
          Firma del partecipante (o di un genitore se minorenne)  ____________________________


