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TORNEO SAN LORENZO
4 - 20 luglio 2016 - Trieste, Italia
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE E CONTESTUALE LIBERATORIA

DATI RELATIVI AL GIOCATORE PARTECIPANTE AL TORNEO SAN LORENZO

Cognome __________________________________ Nome ___________________________________________________

Luogo di Nascita _____________________________ Data di Nascita ___________________________________________

Società di appartenenza ___________________________________ Ruolo ________________________________________
Telefono_________________________________________ Email________________________________________________

Firma __________________________________________

NEL CASO DI PARTECIPANTE DI ETA' INFERIORE AI 18 ANNI: Con la presente il firmatario dichiara di essere il genitore/legale
tutore/responsabile del partecipante e che la sua firma è sufficiente per consentire la partecipazione del partecipante al TORNEO
SAN LORENZO. Il firmatario comprende i contenuti del presente documento ed esonera gli organizzatori dell'evento da qualsivoglia
pretesa e si assume tutti i rischi e le responsabilità derivanti dalla partecipazione del partecipante all'evento.

Cognome ______________________________ Nome _________________________ Telefono _____________________
Luogo, Data di Nascita ________________________________________________________________________________
Firma ___________________________________________
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS. 196/03: LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO IMPLICA IL
CONSENSO DEL PARTECIPANTE E/O DEL GENITORE/LEGALE TUTORE/RESPONSABILE DEL PARTECIPANTE AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI ANCHE SENSIBILI
NELLA MISURA IN CUI CIÒ SIA NECESSARIO PER ORGANIZZARE IL

TORNEO SAN LORENZO 2016, ADEMPIERE GLI OBBLIGHI ED ESERCITARE I DIRITTI ALLO STESSO

CONNESSI.

Firma _________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI
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Con la presente il firmatario dichiara di essere a conoscenza dei rischi connessi alla partecipazione a questo
torneo e alle attività collaterali. Con la sottoscrizione della presente il firmatario dichiara di voler liberare ed
esonerare, come in effetti libera ed esonera, i responsabili e i partner dell’evento (collettivamente denominati
"organizzatori dell’evento"), gli operai, i dipendenti, i direttori, da tutte le azioni, cause e qualsivoglia tipo di
procedimento giudiziario e/o arbitrale, tra questi compresi - ma non limitati a - quelli relativi al rischio di infortuni
durante la disputa delle partite e/o al rischio di smarrimento di effetti personali per furto o qualsivoglia altra ragione.
Gli organizzatori dell’evento non sono responsabili dell’esattezza dei dati forniti dai singoli giocatori. Prima
dell’iscrizione a questo torneo sarà cura ed onere del firmatario verificare le norme e le disposizioni che
consentono al partecipante di partecipare al torneo e la sua relativa idoneità fisica. Inoltre, con la sottoscrizione
della presente, il firmatario concede agli organizzatori la completa autorizzazione a riprendere il partecipante
durante la manifestazione con foto, videoregistrazioni e/o altri strumenti di comunicazione noti o sconosciuti,
indipendentemente da chi li abbia effettuati, e ad utilizzare gli stessi nel modo che verrà ritenuto più opportuno, con
assoluta discrezione, per ogni forma di pubblicità, promozione, annuncio, progetti di scambio o a scopo
commerciale senza pretendere alcun rimborso di qualsiasi natura e senza richiedere alcuna forma di compenso.
Con la presente il firmatario dichiara di accettare il regolamento del torneo. Dichiara e certifica, infine, sotto la sua
esclusiva responsabilità, che il partecipante è stato accuratamente visitato da un medico che ha concesso
l’idoneità fisica a partecipare al torneo.

Firma _________________________________________________

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
•

Stampare, compilare e sottoscrivere la scheda di partecipazione e la liberatoria;

•

Inviarla a: torneosanlorenzo2016@gmail.com assieme alla copia della ricevuta di pagamento della
quota di iscrizione pari a 10,00 euro, oppure consegnandola alla Trattoria Bella Trieste di Servola in
Via Pane Bianco 96;

•

Il pagamento potrà essere effettuato direttamente alla trattoria Bella Trieste oppure attraverso bonifico
bancario, IBAN IT48Z0103002230000003516935, SPECIFICANDO NELLA CAUSALE IL NOME
DELL’ATLETA !

Con il ricavato delle quote d’iscrizione di 10,00 Euro verrà stipulata la copertura assicurativa con le GENERALI. La
parte rimanente verrà devoluta dall’ADS SERVOLANA alla Onlus “Un Canestro per Te”.
Condizioni dell’assicurazione:
garanzia di € 25000,00 per Invalidatà, € 25000,00 in caso di morte, € 1250,00 rimborso spese sanitarie, € 12,50
diaria in caso di ricovero.
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REGOLAMENTO DEL TORNEO

1. Le iscrizioni al torneo sono individuali e riservate ai soli atleti tesserati, nati negli anni 1998, 1999,
2000 e 2001.

2. Al termine delle iscrizioni una commissione tecnica (composta di allenatori delle categorie
interessate dal torneo) provvederà alla formazione delle squadre con l’unico criterio di allestire
squadre il più possibile equilibrate per valori tecnici e fisici.

3. Gli allenatori che guideranno le otto formazioni rappresenteranno tutte le società che hanno
aderito alla manifestazione.

4. L’abbinamento delle squadre con gli sponsor e gli allenatori verrà effettuato tramite sorteggio alla
presenza della commissione tecnica del torneo e di un rappresentante degli atleti di ogni
squadra.

5. Il Torneo si svolgerà con la formula dei due gironi di quattro squadre con gare di sola andata e
play off tra le prime quattro squadre classificate. Le squadre non classificate, per la fase finale, si
incontreranno per definire la classifica dal quinto all’ottavo posto.

6. Ogni atleta iscritto a referto ha l’obbligo di disputare almeno un quarto del tempo complessivo di
gioco (dieci minuti anche non consecutivi).

7. Per quanto non previsto dal seguente regolamento vale il regolamento tecnico e le normative di
riferimento della FIP 2015/2016 per i tornei Ufficiali.

MANIFESTAZIONI COLLATERALI
Agli atleti iscritti al torneo saranno riservate altre iniziative. (All Star Game del torneo, gare
individuali ecc.). Seguiranno le indicazioni.
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