MODULO DI ISCRIZIONE
ALLA RAPPRESENTATIVA DEL COMUNE DI SALA CONSILINA PER LA
PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO SPORTIVO “SPORT IN ……COMUNE” 2017 E
CONTESTUALE LIBERATORIA PER IL PARTECIPANTE MINORENNE
AL SINDACO
del Comune di Sala Consilina
I /L

sottoscritt

_

nat

a

residente a

n.

C.A.P.

il
Via

recapito telefonico

cell.

E-mail
Documento di Identità in corso di validità (che si allega in copia): Tipo
Numero

Luogo e data di rilascio

con la compilazione del presente modulo

chiede
in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, l’iscrizione del minore, di seguito identificato,
alla rappresentativa del Comune di Sala Consilina partecipante all’evento sportivo “Sport
in……Comune” 2017.
Dati del minore partecipante
Cognome
residente a

Nome

nat
Prov.

il

a

Via

n.

Documento di Identità in corso di validità (che si allega in copia): Tipo
Numero

Luogo e data di rilascio

Disciplina Sportiva per cui si richiede l’iscrizione
(Indicare una sola disciplina – In caso si intenda partecipare a due discipline -max consentitocompilare un altro modulo di iscrizione)
Data

Firma dell’esercente la potestà genitoriale

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI
1) L’esercente la potestà genitoriale dichiara sotto la propria responsabilità:
- che il minore per il quale è stata richiesta la partecipazione all’evento sportivo sopra indicato è di
sana e robusta costituzione fisica senza controindicazioni di sorta alla pratica sportiva e che non ha
indicazioni mediche che impediscano o rendano sconsigliabile o pongano dei limiti a qualsiasi pratica
motoria e sportiva in genere;
- di esonerare il Comune ed il Coni da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente
all’accertamento di suddetta idoneità;

2) che il minore per il quale è stata richiesta la partecipazione all’evento sportivo sopra indicato
D è in possesso di tessera sportiva non agonista N°

, rilasciata da (ad
e pratica attività

esempio FIGC, FIPAV, FIP, CSI, ecc.)
sportiva presso l’Associazione Sportiva

.

D non è in possesso di nessuna tessera sportiva ma è ugualmente in possesso di certificato
medico di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico che si allega alla
presente.
( barrare la casella di interesse)
3) l’esercente la potestà genitoriale, si impegna ad assumere per se e per il minore indicato, a pena di
esclusione dall’evento, un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva in
occasione delle gare;
4) l’esercente la potestà genitoriale solleva il Comune ed il Coni da qualsiasi responsabilità, diretta e
indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali e/o spese (incluse quelle legali), che possano
derivare al minore a seguito della partecipazione all’evento sportivo, anche in conseguenza del proprio
comportamento;
5) l’esercente la potestà genitoriale, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che
possa derivare al minore dall’esercizio dell’attività sportiva in questione e solleva il Comune ed il Coni
da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni e/o malori che
dovessero derivare allo stesso minore durante l’intera durata dell’evento, causati dall’attività sportiva
e/o attività connesse;
6) l’esercente la potestà genitoriale solleva il Comune e il Coni da ogni responsabilità legata a furti e/o
danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale che il minore o l’esercente la potestà genitoriale
dovessero subire nel corso dello svolgimento dell’evento sportivo.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. l’esercente la patria potestà dichiara di aver
attentamente esaminato tutte le clausole contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità del
Comune e del Coni e di approvarne specificamente tutti i punti elencati.
Data

Firma

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l’esercente la patria potestà
autorizza il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali e del minore ai soggetti organizzatori per le finalità
connesse alla realizzazione dell’evento sportivo e per la eventuale pubblicazione dei risultati delle gare ed esprime, per sé e
per il minore, il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa, autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a
successive manifestazioni o varie iniziative proposte dagli organizzatori e autorizza ad eventuali riprese fotografiche e
cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso download).

Firma
Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Decreto L.vo. 30.06.03 n. 196
L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che:
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato allo sviluppo degli adempimenti
connessi all’organizzazione e svolgimento dell’evento sportivo e delle attività ad esso correlate e conseguenti;
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;
d) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 (accesso ai propri dati personali, rettifica,
aggiornamento e cancellazione dei dati se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge) avendo come riferimento il
responsabile del trattamento degli stessi per il Comune di Sala Consilina individuato nel Responsabile del Servizio Sport.

CERTIFICAZIONE MEDICA
Tutti i ragazzi/e devono possedere una tessera sportiva atleta non agonista,
rilasciata da FSN o da DSA o da EPS, in mancanza devono munirsi di certificato
medico di idoneità fisica all’attività sportiva non agonistica, rilasciato dal
medico di base o dal pediatra o da medico specialista dello sport, previo
elettrocardiogramma a riposo - anche se non recente - e misurazione della
pressione arteriosa; il certificato deve essere rilasciato ai sensi dell’art.
42 della legge 9 agosto 2013 n. 98 conformemente al modulo seguente
prescritto dalla stessa legge:
<< Certificato di idoneità alla pratica di
attività sportiva di tipo non agonistico
Sig.ra/Sig.
il

nata/o a
residente a

Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di
pressione arteriosa rilevati, nonché del referto del tracciato ECG eseguito in
data
, non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività
sportiva non agonistica.
Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio.
Luogo, data, timbro e firma del medico certificatore >>
I disabili devono essere muniti di certificazione medica prescritta dalla
legislazione vigente.

