


INFORMAZIONI
> L'iscrizione si intende completa con il pagamento della quota di € 20  a partecipante.
> Per tutti i componenti minorenni va allegato il modulo apposito firmato da un genitore.
> Per tutti i giocatori dovranno essere allegati/consegnati i certificati medici in corso di validità oppure firmata
una auto-certificazione del possesso del documento in corso di validità.
> La documentazione sopra descritta richiesta per l'iscrizione può esser inviata all'email: 
gsb_sancasciano@yahoo.it o consegnata direttamente alla Segreteria del Torneo entro la prima partita di 
gioco, insieme al pagamento della quota d'iscrizione.

Ad ogni partecipante verrà fornita la copertura assicurativa e la maglia ufficiale del Torneo. Per la categoria
Maschile sono garantiti (con un minimo di 12 squadre iscritte) due serate di gioco. La terza serata di gioco
(Venerdì 29 giugno) sarà la Final 8, a tutte le squadre che vi accederanno saranno omaggiate con una bottiglia
di vino e una medaglia per ogni giocatore.

Circuito 3x3 Endorse FibaCircuito 3x3 Endorse FibaCircuito 3x3 Endorse FibaCircuito 3x3 Endorse Fiba
> Il Torneo 3c3 SUMMER LEAGUE San Casciano categoria Senior Maschile/Femminile quest'anno è nel circuito del 3x3
Endorsed Fiba, Perciò i giocatori che si iscriveranno a questa categoria dovranno OBBLIGATORIAMENTE  iscriversi online
al portale 3x3planet.com.
> Il Responsabile (o Capitano) della squadra dovrà poi provvedere all'iscrizione della squadra sul planet.
NB: sul planet le squadre possono essere composte al massimo da 4 giocatori,  pertanto nel caso in cui si volessero
iscrivere 5 giocatori al torneo, uno di questi non potrà essere iscritto al portale 3x3planet.com e quindi nbon potrà
ricevere i  punti per il ranking FIBA. Inoltre quest'anno il  Torneo 3c3 SUMMER LEAGUE San Casciano verrà gestito in
maniera telematica tramite l'App LIVE!STATBASKET.

* LIBERATORIA PER GLI ORGANIZZATORI 

Dichiarazione liberatoria. Questa dichiarazione liberatoria deve essere letta da ciascun giocatore, nonché dai rispettivi genitori o

legalmente responsabili qualora il giocatore sia minore di 18 anni. Le firme apposte sulla scheda di iscrizione comportano la piena e

consapevole lettura e comprensione di quanto vi è contenuto e la conferma di volervisi attenere.

> PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI | "Sono a conoscenza dei rischi connessi alla mia partecipazione a questo torneo e alle attività

collaterali.  Con la  sottoscrizione della presente dichiaro di  voler  liberare  ed esonerare,   la Basket San Casciano asd,  i  partners

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 mia cura ed onere verificare le norme e le disposizioni che mi consentono di partecipare al torneo e la mia relativa

idoneità fisica. Ai sensi dell'art. 23 d.lgs 196/2003 e del regolamento Ue 2016/679 , si consente alla trattazione dei dati personali

degli atleti iscritti e se ne autorizza l'utilizzo anche per tutte le comunicazioni inerenti alla manifestazione, con la sottoscrizione della

presente  concedo  agli  organizzatori  la  mia  completa  autorizzazione  a  tale  manifestazione  con  foto,  servizi  filmati,  TV,  radio,

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. I partecipanti dichiarano.

IDONEITA' FISICA > Gli iscritti e giocatori al torneo, infine, sotto la loro esclusiva responsabilità, certificano con la seguente la loro

idoneità fisica e pertanto giocando sotto la loro esclusiva responsabilità, sollevando il Comitato Organizzatore da ogni pregiudizio

derivante o connesso allo svolgimento del Torneo in relazione alla materia vigente sul Regolamento Sanitario Sportivo e di essere

stati  accuratamente visitati  da un medico che  ha  concesso l’idoneità  fisica  a  partecipare  a  tale  manifestazione.  Allegare  per

conoscenza la copia del certificato medico agonistico ancora in corso di validità. 

Con la firma del presente modulo si conferma l'accettazione della copertura assicurativa e del regolamento del torneo e

si libera il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità relativa a danni a cose e persone e per infortuni derivanti dalla

partecipazione alla attività sportiva, fatto salvo quanto previsto dal rapporto assicurativo. 

Data,                            Firme giocatori Luogo,                         

Capitano)                                      2°)                                              3°)                                           

4°)                                                   [ 5°)                                   _      ]

Segui gli aggiornamenti LIVE prima, durante e dopo il Torneo sui nostri canali web e social:

> FaceBook: Torneo Basket 3c3 - SUMMER LEAGUE-  San Casciano V.P.  o  San Casciano Basket ASD

www.basketsancasciano.it


