
“E…STATE INSIEME” 2019 

Torneo Polisportivo amatoriale non agonistico  

ORGANIZZATO DALLA A.S.D. NONE CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI NONE  

MODULO DI ISCRIZIONE 

COGNOME ________________________________NOME _____________________________________  

NATO A ___________________________________IL_________________________________________  

CODICE FISCALE _______________________________________________________________________  

RESIDENTE IN _______________________VIA/PIAZZA/CORSO _____________________________n.___  

TELEFONO __________________________CELLULARE ________________________________________  

 

DICHIARO con la sottoscrizione del presente modulo di:  

-Aderire e aver preso visione del regolamento del torneo e delle gare a cui prenderò parte e di 

accettarne il contenuto; il torneo ha carattere amatoriale e NON AGONISTICO, pertanto si declina ogni 

responsabilità per danni a persone, cose, animali patiti a seguito della partecipazione, prima, durante e 

dopo le partite. 

-Di essere in possesso del certificato medico sportivo che fornisco e/o di autocertificazione(*), per 

l’attività sportiva non agonistica, e pertanto dichiaro di godere di sana e robusta costituzione; dichiaro in 

ogni caso di esonerare l’Organizzazione del Torneo “E…state insieme” 2019 da qualsiasi responsabilità a 

tale riguardo, consapevole del carattere amatoriale dei giochi e della veridicità dell’autocertificazione 

resa. Ogni partecipante, con la sua adesione, dichiara sotto la propria responsabilità di aver letto il 

Regolamento del Torneo e di essere idoneo all’attività sportiva a cui deciderà di partecipare. 

-Di essere consapevole che l’Organizzazione non si fa nessun carico per eventuali malori, infortuni o 

altro derivanti da una condizione fisica non adeguata dei giocatori iscritti ai giochi.  

-Di essere consapevole che la copertura assicurativa stipulata dall’Organizzazione coprirà soltanto casi di 

particolare gravità permanente (caso morte, invalidità permanente non inferiore al 6%), come da 

condizioni contrattuali che saranno rese disponibili, da prima dell’inizio del torneo, previa richiesta 

scritta. Diversamente, ogni infortunio o danno, subito dai partecipanti o da terzi, è totalmente a carico 

di ogni singolo partecipante. 

-Ogni eventuale ulteriore copertura assicurativa sarà quindi a carico del singolo partecipante. 

-In ogni caso il sottoscritto, manleva fin d’ora l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e/o 

indiretta, per danni che ad esso dovessero eventualmente derivare dalla, o essere comunque connessi 

alla, partecipazione al torneo e si obbliga a mantenere indenne l’organizzazione stessa da qualsiasi costo 

e/o spesa (ivi incluse le spese legali), nei quali la stessa dovesse incorrere a seguito del verificarsi di tali 

eventi dannosi. 

-Di esonerare l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e/o indiretta su possibili incidenti o 

infortuni, che potranno occorrere prima, durante e dopo lo svolgimento delle partite, alla mia persona e 

alle cose di mia proprietà. 

 



-Di essere a conoscenza e di accettare che ogni responsabilità civile o penale, conseguente a danni alle 

persone, cose o animali, frutto della propria condotta colposa o dolosa, ricadrà su ogni partecipante 

iscritto al torneo, autore del fatto. 

-Il Torneo “E…state insieme”, per espressa volontà dell’Organizzazione, è riservato ai giovani dai 14 ai 25 

anni, residenti in None, eccetto i possibili due fuoriquota (over 25) e i due non residenti in paese non 

tesserati a Società Sportive. 

None, lì ______________________ FIRMA DEL GIOCATORE ____________________________________  

 

Io sottoscritta/o acconsento al trattamento dei miei dati personali in conformità alle norme e 

disposizioni previste dal regolamento UE 2016/679. 

In qualità di iscritta/o al Torneo “E…state insieme” 2019 sottoscrivo la liberatoria per la divulgazione di 

riprese video e/o fotografie della mia persona. 

Il video e/o fotografie potranno apparire sul social network della manifestazione ed eventualmente in 

pubblicazioni, locandine, etc. divulgative e promozionali dell’evento.  

None, lì ______________________ FIRMA DEL GIOCATORE ____________________________________ 

 

(*) AUTOCERTIFICAZIONE di idoneità alla pratica delle attività sportive non agonistiche:  

Io sottoscritta/o dichiaro sotto la mia responsabilità di essere idonea/o a partecipare alle gare scelte e di 

godere di sana e robusta costituzione, e non presentando certificato medico, libero l’Organizzazione del 

Torneo “E…state insieme” 2019 da ogni responsabilità che possano derivare dalla presenza di patologie 

in essere o pregresse che possano scaturire da qualsiasi attività ludico-sportiva. 

None, lì ______________________ FIRMA DEL GIOCATORE ____________________________________  

 

DA COMPILARE ULTERIORMENTE A CURA DEI GENITORI PER I FIGLI MINORENNI:  

Io sottoscritto ___________________________ (PADRE) e io sottoscritta _________________________ 

(MADRE) di ___________________________ autorizziamo nostra/o figlia/o a partecipare al Torneo 

amatoriale non agonistico “E…state insieme” 2019 dopo aver preso visione del regolamento e allegati 

vari, accettando in toto la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, il trattamento dei dati 

personali (Privacy) e l’eventuale autocertificazione di idoneità alla pratica delle attività sportive non 

agonistiche sottoscritte da nostra/o figlia/o. 

None, lì ______________________ 

FIRMA PADRE _______________________  FIRMA MADRE _______________________ 

 

Si allega copia del documento di identità del GIOCATORE e l’eventuale copia del Certificato Medico 

sportivo. 

Per i minorenni si allega anche copia del documento di identità di almeno uno dei due genitori. 


