
TORNEO JUNIOR C7 CUP - MODULO DI ISCRIZIONE  

Il sottoscritto (di seguito denominato il “Partecipante”)  intende partecipare al Torneo di calcio “Junior c7 Cup” che si disputerà sabato 

15 giugno 2019 durante la Festa del Giglio a Vicenza. Con la sottoscrizione della presente richiede la propria iscrizione al Torneo. 

Cognome…………………………..……………………Nome……………………………………………Nato a……………………………..…..………….il…………………………… 

Comune di residenza…………………………………………..………… Prov.(……..), via……………………………………………………………………………… N………….  

Il partecipante si impegna a rispettare, scrupolosamente e in ogni sua parte, il regolamento di gioco, del quale dichiara di aver preso 

integrale visione e di accettarlo in tutti i suoi punti. 

Per i partecipanti minori di 18 anni, la liberatoria deve essere obbligatoriamente firmata e compilata dal genitore o da chi ne fa le veci.  

 

Luogo e data, Vicenza………………….. 

            Firma _________________________________ 

Dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori 

1) Il partecipante dichiara sotto la propria responsabilità, di essere in possesso del certificato medico attitudinale attestante l’idoneità alla pratica di attività 

sportiva, di essere in buono stato di salute e di esonerare l’organizzazione del campionato da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente  

all’accertamento di suddetta idoneità; 

2) Il partecipante si impegna ad assumere, a pena di esclusione dalle partite, un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva in 

occasione delle partite  e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge alle norme del regolamento che possono mettere in pericolo la propria e 

l’altrui incolumità; 

3) Il partecipante solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali e/o spese che 

dovessero derivargli a seguito della partecipazione al torneo, anche in conseguenza del proprio comportamento; 

4) Il partecipante è stato informato dall’organizzazione ed è pertanto consapevole del fatto che, durante lo svolgimento delle partite di calcio, non viene 

garantita la presenza di un medico o dell’ambulanza e, con la sottoscrizione del presente modulo dichiara espressamente di rinunciare a qualsiasi azione civile o penale 

o di rivalsa verso gli organizzatori del torne per danni diretti e indiretti che si dovessero verificare in conseguenza della mancata presenza in loco di un medico o di un 

ambulanza; 

5) Il partecipante, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio dell’attività sportiva e solleva gli 

organizzatori del torneo da ogni responsabilità sia civile che penale, anche oggettivi, in  conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori verificatisi durante 

l’intera durata delle partite, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture o del campo di gioco, nonché solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o 

danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale. 

6) Autorizzo A.S.D. c7vicenza all’utilizzo di materiale fotografico e video del sottoscritto interessato, su siti internet, social networks, mezzi stampa collegati 

all’ente nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal regolamento UE 2016/679.  Ne vieto altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità 

personale e il decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. Dichiaro di essere consapevole che l’associazione non trarrà 

alcun guadagno economico da tale pubblicazione. 

 

Luogo e data, Vicenza………………….. 

        Firma_________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del c.c. il Partecipante dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole 

contenute nella dichiarazione di esonero da responsabilità degli organizzatori e di approvarne specificamente i punti di cui ai numeri 

1), 2), 3), 4), 5), 6). 

Luogo e data, Vicenza………………….. 

        Firma_________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

APPUNTAMENTO SABATO 15 GIUGNO 2019 ORE 15:00 PRESSO IL CAMPO DI S.ANTONIO AI FERROVIERI 

Contatti e testo completo della liberatoria sul sito www.cr7vicenza.it 

NOME ISCRITTO:________________________________________________________ 


