MODULO DI PARTECIPAZIONE
Nome...............................................Cognome...................................................................
Nato/a a...........................................................il.................................................................
Indirizzo..............................................................................................................................
CAP.............................Città.................................................................................................
Tel.................................................e-mail............................................................................
SCELTA ATTIVITÀ

Hip-hop con Laura Chieffo (Piazza Lambrakis)
 5 Aprile
 10 Maggio
 17 Maggio

Parkour con Diego Enrico Mendes (Parco dei Cedri)
 10 Aprile
 24 Aprile
 22 Maggio

Breaking con Eka WiredMonkeys NoeasyProps (Giardini Battacchi, Via Toscana)
 17 Aprile
 8 Maggio
 15 Maggio
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Liberatoria per minori
Il/La sottoscritto/a …...........................................................................................................
nato/a a…............................................. il ….........................................................................
residente in ............................................................... comune...........................................

DICHIARA
▪

di essere a conoscenza che dal 09/04/2018 al 14/06/2018, nella località di Bologna, si svolgerà la
3° edizione della manifestazione SOTTOSOPRA;

▪

che suo/a figlio/a è stato/a sottoposto/a agli accertamenti sanitari previsti dalle vigenti normative
di legge, con dichiarazione d'idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva agonistica e che la
relativa documentazione è conservata agli atti della società di appartenenza;
di accettare l'organizzazione e lo spirito della manifestazione;
di accettare il trattamento dei miei dati personali e di quelli di mio/a figlio/a per scopi inerenti la
manifestazione e le attività ad essa legate;
di esercitare a pieno titolo la patria potestà.

▪
▪
▪

Premesso tutto ciò, il/la sottoscritto/a
AUTORIZZA
Suo/a figlio/a.......................................................................................................................
nato/a a..................................... il …....................................................................................
a partecipare alla manifestazione.......................................................................................
liberando gli organizzatori da ogni forma di responsabilità, diretta e indiretta, civile e penale, relativa ad
eventuali infortuni durante la disputa delle gare e/o allo smarrimento di effetti personali per furto o qualsivoglia
altra ragione e/o eventuali danni e/o spese (ivi comprese le spese legali) che dovessero derivargli a seguito della
partecipazione alla competizione in oggetto, anche in conseguenza del proprio comportamento, di eventi
accidentali e/o fortuiti. Solleva, inoltre, l'organizzazione da ogni responsabilità civile e penale in merito
all'idoneità della/e struttura/e sportiva/e così come attrezzata/e. Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di
accettare il trattamento e la comunicazione dei dati propri e di quelli di suo/a figlio/a qualificati come personali
e/o sensibili dall’ art 13 D.lgs. 196/2003, nonché alla comunicazione e diffusione dei dati, delle immagini, dei
video e quant'altro per scopi inerenti alla Manifestazione culturale e alle attività ad essa legate.

Firma .......................................................

Data .......................................
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