
MODULO PARTECIPAZIONE 
 5° CIMENTO INVERNALE SORESE

(18 dicembre 2011)

Io sottoscritto:

COGNOME: ……………………… e  NOME: ………………………………

Nato a: ………………. In data ………………………

In qualità di genitore di COGNOME: ……………………… e  NOME: ………………………

Nato a: ………………. In data ………………………

INDIRIZZO: ……………………..………………………………………………………………….

CITTA’: ……………………………. PROVINCIA: ………………….. CAP:……………………

TELEFONO: ………………………………E-MAIL: ………………………..................................

Autorizzo  mio  figlio/a  minorenne  a  partecipare  al  5°  Cimento  Invernale  Sorese  di  cui  sopra, 
dichiarando di essere a conoscenza che il Club Vela Sori organizza esclusivamente l'accoglienza a 
terra  registrando  a  titolo  statistico  i  nominativi  dei  partecipanti,  mettendo  a  disposizione  lo 
spogliatoio con docce calde e fornendo generi alimentari di conforto, ma non assume alcun rischio, 
essendo ogni partecipante, o chi per lui esercente la patria potestà, direttamente responsabile per la 
partecipazione al tuffo collettivo Dichiaro anche che mio figlio/a è stato sottoposto a visita medica 
preventiva che gli/le  permette  di partecipare alla  manifestazione senza conseguenze di carattere 
sanitario. 
Con la firma del presente modulo dichiaro espressamente di esonerare gli organizzatori  da ogni 
responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da mio figlio/a causati o  derivati  
prima, durante e dopo la manifestazione; dichiaro inoltre di essere a conoscenza che non è stata 
stipulata dall’organizzazione alcuna polizza assicurativa che risarcisca i partecipanti da eventuali 
infortuni verificatisi nel corso dello stesso cimento.

Sori,  18 dicembre 2011
IN  FEDE

  …………………………………………………….

Io sottoscritto autorizzo, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 196 del 2003 - Testo Unico sulla privacy, 
l’Ente organizzatore al trattamento dei miei dati e di quelli di mio/a figlio/a, per fini collegati alla 
manifestazione e quindi, a mero titolo esemplificativo, per formare l’elenco dei partecipanti, 
l’archivio storico, comunicazioni successive, etc.
Autorizzo altresì il Club Vela Sori all'utilizzo, ed anche alla pubblicazione sul sito web, di 
fotografie e di immagini riprese durante la manifestazione e raffiguranti anche mio/a figlio/a pur 
essendo lui/lei minorenne. Prendo atto che il Club Vela Sori garantisce la massima serietà 
nell'utilizzo di immagini e ne vieta l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il 
decoro del Concorrente stesso. Nessun compenso sarà riconosciuto a me e/o ai miei familiari per 
l'utilizzo di tali immagini.

Sori, 18 dicembre 2011
IN FEDE

 …………………………………………………


