
 

MODULO D’ ISCRIZIONE GIOCATORE ESTERNO 
II EDIZ. TORNEO  

“SUMMER IN VOLLEY 2018/19” 
       

Nome  _Cognome  _________ 
 

Email___________________________cell_______________________________________ 

I dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy GDPR 679/16 e sono 
finalizzati esclusivamente all’iscrizione al Torneo e alla sottoscrizione dell’assicurazione. 
 
€18 quota ISCRIZIONE TORNEO ASD ASEM PALLAVOLOVERS versata il __________ 
 
La quota di iscrizione comprende 

 Partecipazione al torneo  

 ESONERO 

 Gadget di benvenuto  

 Biglietto lotteria per premio individuale ad estrazione 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato/a messo/a a conoscenza della facoltà di stipulare ed integrare 
l’assicurazione di base mediante una polizza integrativa a proprie spese per l’intera durata del torneo. 
Dichiara di accettare la sottoscrizione dell’esonero di responsabilità avente effetto di manleva di qualsivoglia 
responsabilità a carico dell’associazione. 
Esonera la società ASD ASEM da qualsiasi responsabilità per dichiarazioni mendaci. 
Dichiara di essere stato/a messo/a a conoscenza che tutti gli atleti partecipanti al torneo saranno tenuti a rispettare 
le direttive organizzative, le strutture che ospiteranno il torneo nonché lo staff presente in sede e che in tutti i casi 
la ASD ASEM PALLAVOLOVERS declina ogni qualsivoglia responsabilità in caso di atti vandalici e/o furti su cose 
altrui prima durante e dopo la partita. 
Eventuali danni causati alla struttura, alle risorse messe a disposizione dall’organizzazione nonché danni causati 

ad altri durante il torneo saranno addebitati e risarciti dal responsabile individuato anche mediante sistemi di video 

sorveglianza a disposizione dell’organizzazione. 

Dichiara sotto la propria responsabilità di godere di sana e robusta costituzione e di essere in condizione di 

esercitare attività sportiva non agonistica presso le strutture gestite dall’organizzazione ASD ASEM 

PALLAVOLOVERS esonerandola da qualsiasi responsabilità. Consapevole del carattere amatoriale dell’attività 

in essere, esonera l’organizzazione da qualsivoglia responsabilità di carattere penale e civile per eventuali 

infortuni. 

Autorizza ad essere fotografato/a e ripreso/a nel corso dell’evento e le foto/video in cui compare potranno essere 
utilizzati dall’ente organizzatore nei limiti e nelle modalità previste dalla legge per uso promozionale su supporti 
digitali. Il sottoscritto/a vieta l’uso in contesti che pregiudicano il decoro e la dignità personale. 
 
L’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate a titolo gratuito. 
 
Ti ricordo di seguirci su Facebook alla pagina PallavoLovers – gruppo collegato torneo SUMMER IN 
VOLLEY – sul gruppo FB II EDIZ TORNEO WINTER IN VOLLEY e sul sito www.pallavolovers.it per 
conoscere i programmi delle partite, per votare le squadre ed i giocatori e per pubblicare le tue foto! 

 
Firma 

http://www.pallavolovers.it/

