LEGA NAVALE ITALIANA
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Sezione dal 1957
Stella di Bronzo al Merito Sportivo
ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA SENZA SCOPO DI LUCRO

MODULO DI ISCRIZIONE
VALIDO PER LA 3^ EDIZIONE - ANNO 2018 DELLA GARA DI PESCA IN MARE DA BANCHINA "LEGA ALL'AMO"

Art. 1:

Il sottoscritto:
Cognome e nome
nato a:

il

via
Cell.

residente in
Prov.

fax

Cap
email

Genitore/Tutore/Accompagnatore dell'atleta:
nato a:

il

via
Cell.

residente in
Prov.

fax

Cap
email

Associazione di appartenenza:
chiede alla Presidenza della Lega Navale Italiana, Sezione di San Benedetto del Tronto, di far partecipare e, conseguentemente iscrivere alla suddetta
gara per l’edizione 2018 l'atleta sopra menzionato.

Art. 2: Il sottoscritto dichiara inoltre:
a) di aver preso piena ed esatta conoscenza del regolamento che, in copia conforme all’originale, si trova esposto nella Sede Sociale della Lega
Navale Italiana, nel Centro Sportivo della stessa e presso la Segreteria della Sezione e riportato sul sito www.jacklabolina.it;
b) di accettare ed approvare tutte le norme in esso contenute;

Art. 3: Il sottoscritto dichiara inoltre:
Il Concorrente prende parte alla gara stessa sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità. Il Concorrente è l'unico responsabile per la decisione di
prendere parte o di continuare la gara. Gli Organizzatori declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possono subire persone e/o cose, per
danni diretti ed indiretti, sia in terra che in acqua, in conseguenza della partecipazione alla gara. E’ competenza del Concorrente decidere in base alle
proprie capacità, alla forza del vento, allo stato del mare, alle previsioni meteorologiche, la partecipazione alla gara, la continuazione ovvero la
rinuncia alla stessa. Nel caso di concorrenti minorenni, gli atti e le decisioni pertinenti alla gara, incluse le firme sui moduli di iscrizione, sono in
capo a chi esercita la loro potestà familiare, o in subordine ai loro accompagnatori, in qualità di affidatari.

San Benedetto del Tronto il

Firma:
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11 della legge nr. 675/96 (legge della privacy) prestiamo il più ampio consenso al trattamento dei suddetti dati personali, e
di quelli raccolti durante la manifestazione, per finalità sportive attinenti le discipline nautiche, da parte della Lega Navale Italiana, Sezione di San Benedetto
del Tronto. Si autorizza a titolo gratuito e senza limiti di tempo, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini (foto e video) sul
sito internet dell'Associazione, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché si autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi
negli archivi informatici della Associazione e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente
promozionale.

San Benedetto del Tronto il

Firma:

