COMPILAZIONE A CURA
DELL’ORGANIZZAZIONE

3° TROFEO DELLA TIRAMMOLLA
E
3° EDIZIONE PREMIO “MARIA”

PETTORALE
N._______
PICCOLO
GRANDE

SCHEDA di ISCRIZIONE
Il sottoscritto _________________________ nato il _______________a _______________________
e residente in __________________________ alla ___________________________________n. ____
chiede
di partecipare al 3° TORNEO DELLA TIRAMMOLLA e alla 3° EDIZIONE PREMIO “MARIA che si terrà in
Contrada Lamie di Olimpia nei giorni Sabato 3 AGOSTO 2013 e Sabato 10 Agosto 2013.
A tal fine dichiara:
1. di aver preso visione del regolamento e si impegna a rispettarlo per un corretto svolgimento della
gara;
2. di essere a conoscenza che il Comitato Organizzatore non risponde di danni fisici o morali che
potrebbero essere provocati dagli altri concorrenti, i quali restano unici obbligati;
3. di essere unico e solo obbligato per eventuali danni provocati agli altri concorrenti per eventuali
comportamenti scorretti durante lo svolgimento della gara;
4. di essere in buona salute e di essere in grado di affrontare il torneo;
5. di essere consapevole che il torneo non è di tipo agonistico ed è implementato su una
rievocazione di un gioco comune e diffuso nella zona che accumunava bambini e giovani e
pertanto si impegna ad affrontarlo come tale;
6. di rispettare le decisioni degli arbitri e dei giudici di gara senza obiezione alcuna e che qualsiasi
reclamo o eccezione deve essere portata a conoscenza solo al Direttore di gara, il quale constata
la fondatezza, le illustrerà a diretti interessati;
7. che i premi messi in palio sono in natura e consistono in coppe e trofei.
Lamie di Olimpia, ____ _____________ 2013.
PER I PICCOLI
In fede
Il Tutore
_______________________
Cognome___________________
Nome______________________
Firma______________________
Informativa ai sensi dell'art. 10 legge 675/96 per il trattamento dei dati personali.
Ai sensi della legge 675/96 dichiaro che sono stato informato che i miei dati e le immagini in cui vengo raffigurato saranno trattati per gli scopi
previsti dal comitato e precisamente per redazione classifiche, albo d’oro e album fotografici e che gli stessi sono trattati a norma del D. Lgs.
196/2003.
Firma ____________________________________

