
                                                               

MODULO D’ ISCRIZIONE PER LE CATEGORIE PICCOLI AMICI, PRIMI CALCI, PULCINI ED ESORDIENTI.   

 

A TORREGLIA IN VIA CAVALIERI DI MALTA - IMPIANTO SPORTIVO “L. BRAGADIN” 

TUTTE LE SERE BAR PIZZERIA PANINOTECA E DAL 15 LO STAND GASTRONOMICO  

PER INFO: 3408359311  -  MARCO SORANZO 

 

Ci si iscrive singolarmente e chiunque può iscriversi.                                                                  

Ad iscrizioni chiuse le squadre verranno fatte dagli organizzatori del Torneo.                                        

Le composizioni delle squadre ed il calendario verranno comunicati al più presto.                        

Sabato 22 Giugno ci saranno le Premiazioni e la Lotteria con ricchi e numerosi premi 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 15 euro AD ATLETA (10 se iscritto al 6° SOCCER CAMP) 

IL GENITORE DEVE COMPILARE IL MODULO DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI 

ORGANIZZATORI E DELLA POLISPORTIVA TORREGLIA SUL RETRO DEL FOGLIO  

1) INFORMAZIONI DELL’ATLETA: 

NOME E COGNOME: ____________________________________________ DATA DI NASCITA: _____________________ 

LUOGO DI NASCITA: _____________________ SQUADRA DOVE HAI GIOCATO: ____________________________ 

TELEFONO:(Importantissimo per essere contattati) ______________________________________________________ 

RUOLO DEL GIOCATORE: _________________________________             * FIRMA DEL GENITORE 

                                                                       ________________________________________                          

  * N.B.: La Polisportiva Torreglia non si assume NESSUNA responsabilità nei confronti degli atleti partecipanti al Torneo. 

In bocca al lupo a tutti i partecipanti e l’ importante è divertirsi!!! 

Buon 27° Torneo “Lambertino Bragadin”!!! 

 



 

2) DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’: 

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI 

Dati del partecipante al Torneo  (tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati) 

Il GENITORE… 

Cognome................................................................Nome............................................................................. 

Data e luogo di nascita..........................................................Comune di Residenza...................................., 

Prov......., Via o Piazza ....................................................................................... Cap.................................., 

Cell........................................................................................ 

Documento di Identità: Tipo...................................................Numero............................................................ 

Luogo e data di rilascio................................................................................................................................... 

Nome e Cognome del figlio............................................................................................................................. 

     

     Firma del genitore_____________________________________________ 

                                 

1) Il Genitore dichiara sotto la propria responsabilità, che il figlio è in possesso del certificato medico attitudinale                               

attestante l’idoneità alla pratica d’attività sportiva non agonistica, di essere in buono stato di salute e di esonerare                               

l’organizzatore del Torneo nonché la Polisportiva Torreglia A.S.D. da ogni responsabilità sia civile che penale                                   

relativa e conseguente all’accertamento di suddetta idoneità;  

2) Il Genitore solleva l’organizzazione nonché la Polisportiva Torreglia A.S.D da qualsiasi responsabilità, diretta e 

indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero 

derivargli a seguito della partecipazione alle partite di calcio a 6, anche in conseguenza del proprio comportamento;  

3) Il Genitore, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità nei confronti del figlio che 

possano derivare dall’esercizio dell’attività sportiva del calcio a 6 e solleva gli organizzatori nonché la Polisportiva 

Torreglia A.S.D da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o 

a terzi ed a malori verificatisi durante l’intera durata della/e 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. 

  

Luogo e data _________________________________ Firma del genitore_____________________________________ 

                                                                                                           

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

tutte le clausole contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e di approvarne 

specificamente i punti numero 1), 2), 3). 

  

Luogo e data__________________________________ Firma del genitore____________________________________ 

                                                                                                                  


