
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DOMANDA DI ADESIONE 
da rispedire compilato a: villa@villadoropallavolo.it entro il 15/11/2013 

 
 
DENOMINAZIONE SQADRA___________________________________________________________________ 
 
CATEGORIA ISCRIZIONE_____________________________________________________________________ 
 
Sito internet della società__________________________________________________________________ 
 
Dati del delegato RESPONSABILE della squadra 
 
Cognome___________________________________Nome________________________________ 
 
Comune di Residenza_____________________________________________Prov._____________ 
 
Via o Piazza__________________________________________________________Cap_________ 
 
Tel. Cellulare________________________________ 
 
email___________________________________________________________________________ 
 
 
NUMERO INDICATIVO DI ATLETI + ALLENATORI PARTECIPANTI AL PRANZO (15€)____________________ 
Minimo obbligatorio 12, quota da versare il giorno del torneo 
 
NUMERO INDICATIVO DI ACCOMPAGNATORI + GENITORI PARTECIPANTI AL PRANZO (15€) ____________ 
 
La società partecipante si impegna a rispettare ed a far rispettare alla propria squadra scrupolosamente ed in ogni suo punto il 
regolamento del torneo, del quale dichiara di aver ricevuto copia e di aver preso integrale visione. Il delegato responsabile risponderà in 
nome proprio ed in nome della squadra per ogni atto lecito ed illecito che essa compierà. 
La società partecipante si impegna a compilare uno (o più) moduli CAMP3 attraverso i quali gli arbitri potranno effettuare il controllo della 
validità del tesseramento dei giocatori (eventuali deroghe, necessarie ad esempio per la squadra di Selezione Provinciale di Modena, 
saranno da chiedere all’organizzazione in anticipo). 
 
 
Data__________________________       Firma_________________________ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESA DI RESPONSABILITA' PROPRIA E SCARICO DELLE RESPONSABILITA' 
La società partecipante dichiara che tutti gli atleti godono di buono stato di salute, e dichiara di avere 
l’idoneità per partecipare a manifestazioni sportive a carattere non agonistico. La società partecipante 
s’impegna ad far assumere a tutti gli atleti, a pena di esclusione dal torneo, un comportamento conforme ai 
principi di lealtà e correttezza sportiva in occasione delle partite a cui parteciperà per tutta la durata del 
torneo ed a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme del regolamento o 
che possano mettere in pericolo la propria o altrui incolumità. La società partecipante solleva 
l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta per eventuali danni e/o spese (ivi incluse le 
spese civili/ legali), che dovessero derivargli a seguito della partecipazione alle partite del torneo, anche in 
conseguenza del proprio comportamento. 
 
 
Firma________________________ 
 
 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
Preso atto dell’informativa di cui all’art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, la società 
partecipante autorizza il trattamento e la comunicazione ai soggetti indicati in informativa dei propri dati 
personali, per le finalità connesse all’organizzazione del torneo e per la eventuale pubblicazione al fine di 
fornire agli utenti informazioni sulle squadre, sui partecipanti e sui risultati del torneo. La società 
partecipante presta il consenso al trattamento dei dati sensibili di cui all’Organizzazione dovesse venire a 
conoscenza a seguito della consegna del certificato di sana e robusta costituzione del Partecipante. Rimane 
a discrezione del partecipante la presentazione del certificato di sana e robusta costituzione, sollevando di 
fatto l'organizzazione, Pallavolo V.G.M. ed il Comune di Modena da qualsivoglia malore si presenti all'atleta. Il 
Partecipante dà il consenso in relazione alla comunicazione a soggetti terzi per l’invio di materiale 
informativo e promozionale relativo alla manifestazione e ai suoi sponsor. Il Partecipante inoltre da il 
consenso in relazione alla pubblicazione sulla pagina facebook dei propri dati personali, ivi inclusa la propria 
immagine fotografica per le finalità di cui all’informativa. 
 
 
Firma_______________________________ 

 


