LUNGOLAGO di Verbania - Pallanza 16-17 giugno 2012
ATLETICA 24 x 1 ora

ATLETICA 6 x 1 ora

BEACH-VOLLEY

NORDIC WALKING 3 x 1 ora

ISCRIZIONE ATLETI
AUTOCERTIFICAZIONE DI RESPONSABILITA’
Nome Squadra……………………….…………………………

Numero………………….

Cognome………………………………………….……….……………

Nome……………………………………………………………………………

Nato a …………………………………………………………………………………………………………...………….

il………………………………..…………

Indirizzo…………………………………………………………………………………..n……………Città……………………………………………………………
Cell……………………………………………………………..……. E-mail…………………………………………..………………………(scrivere in STAMPATELLO)
N.B.: Ogni atleta dovrà presentare la seguente dichiarazione, indicando la propria posizione . Barrare solo la casella che interessa e firmare.

TESSERATO
Dichiaro di essere regolarmente iscritto al/alla ……………...……………………in regola per l’anno in corso
Firma………………………..

CERTIFICATO MEDICO

Dichiaro di essere in possesso di regolare certificato medico per attività sportiva agonistica, valido per la data della manifestazione in corso.
Firma………………………..

AUTOCERTIFICAZIONE
Dichiaro sotto la mia responsabilità di essere di sana e robusta costituzione (o idoneità sportiva) e di essere idoneo a partecipare alla
manifestazione denominata “24 x 1 ora” in fase di svolgimento a Verbania Pallanza nei giorni di Sabato 16 Giugno 2012 e Domenica 17 Giugno
2012. Con la presente sollevo da ogni responsabilità la società organizzatrice di quanto può accadere prima, durante, dopo la gara. (legge settore
non agonistico D.M. 28/2/1983- tutela sanitaria)
Firma………………………..

CONSENSO MINORI ( obbligatorio per i minori di 18 anni non ancora compiuti)
Io sottoscritto…………………………………………………………Genitore del minore………………………………………………. dichiaro sotto al mia responsabilità che mio figlio
è in possesso di certificato di buona salute e che è idoneo a partecipare alla manifestazione denominata “24 x 1 ora” in fase di svolgimento a
Verbania Pallanza nei giorni di Sabato 16 Giugno 2012 e Domenica 17 Giugno 2012. Con la presente sollevo da ogni responsabilità la società
organizzatrice.
Firma del genitore………………………..
Il sottoscritto dichiara: di accettare e rispettare il regolamento della manifestazione sportiva; di sollevare da ogni possib ile responsabilità dipendente dalla
partecipazione alla manifestazione gli organizzatori. Rinuncio, inoltre, fin d’ora ad ogni azione di rivalsa nei confronti del CSI di Verbania, del suo presidente dei
consiglieri e nei confronti del personale incaricato dell’organizzazione, coordinamento e vigilanza della manifestazione. Il sottoscritto autorizza il CSI di Verbania a
utilizzare i dati personali per ricevere informazioni e per le finalità di cui alla presente adesione, per l’invio di materiale informativo, proposte commerciali,
promozionali, campioni gratuiti, omaggi anche da parte di soggetti terzi, con la facoltà di richiederne rettifica o cancellazione in qualsiasi momento ai sensi dell’art.13
L.675/96. Con l’iscrizione il partecipante autorizza l’organizzazione affinché abbia diritto ad utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire in
occasione della propria partecipazione alla 24 x 1 ora.

www.csivb.net

www.24x1oraverbania.it

