H2R HIP HOP REVOLUTION Dodicesima edizione – 25 MAGGIO 2019
DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE
Io Sottoscritto/a Responsabile del gruppo
Nome e Cognome _____________________________
Telefono cellulare __________________
E-mail _____________________________________

Dettagli relativi al gruppo:
Nome del gruppo __________________________________________________________________
Iscritto alla categoria :
 Baby
 New Generation
 Junior
 Senior
Coreografo: ______________________________________________________________
Città di Provenienza _________________________________ Provincia _______________________
In qualità di legale rappresentante della asd/ssd/bas DICHIARA sotto la propria responsabilità di aver
provveduto a formalizzare la posizione sanitaria dei tesserati qualificati come atleti e tecnici come prescritto dalle
norme di legge e di custodire presso la sede sociale la relativa documentazione.
Dichiara inoltre, di essere in possesso, per i minori di idonea autorizzazione di chi esercita la potestà genitoriale
per lo svolgimento delle attività sportive in ambito EPS e FSN CONI. Dichiara di accettare il regolamento nella
sua totalità liberando l’organizzatore da ogni responsabilità. In relazione alla polizza infortuni ed RC contratta da
CSA/ENDAS con la propria compagnia di assicurazione, il sottoscritto dichiara anche per conto dei propri iscritti
sopraindicati, di avere preso visione della stessa e di accettarne tutte le clausole. Pertanto iscrivendosi,
verificata la validità delle condizioni di sicurezza predisposte, solleva gli organizzatori della manifestazione da
qualsiasi responsabilità civile e penale per qualsiasi danno materiale, fisico o morale, diretto o indiretto che
potesse derivare al Partecipante medesimo da eventuali incidenti prima, durante e dopo lo svolgimento della
manifestazione ad eccezione di quanto espressamente previsto dalla copertura della polizza assicurativa legata
all’evento. Si declinano responsabilità, inoltre, per eventuali furti all'interno del padiglione dove si svolge la
manifestazione per tutte le giornate di gara. Dichiara di aver ricevuto regolare liberatoria dai propri tesserati/soci
maggiorenni e dagli esercenti della potestà genitoriale per i minori che autorizzano a titolo gratuito, senza limiti
di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 C.C. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto
d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle loro immagini sui siti internet, social, carta
stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, di eventuali gare, concorsi e manifestazioni a cui partecipa il
sodalizio sportivo. Dichiara che gli stessi, autorizzano la conservazione delle foto e dei video negli archivi
informatici degli organizzatori e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere
informativo promozionale e che non saranno vendute per scopi commerciali.

Data __________________

Firma del Responsabile
________________________________________

