
Spett.le A.S.D. Basket San Casciano
Sede c/oVia Dei Fossi, 32 - San Casciano Val di Pesa (Fi)

Io sottoscritto ……………………………………….………..........................., nato a ……........…....................….............

il ………….…...........................,   residente in ……………………………………….………………………..…….......

Via …………………………………………..……….....…………….............................…..     n….….

cell.……………………….........................   E.mail …..........................................................

> Genitore dell’atleta:……………….............…………...…………………………, nato il……..........………………………..

> del gruppo:   Aquilotti 2010/11 | Aquilotti 2009 | Under 13 | Under 14 | Under 16
(cerchiare il gruppo corrispondente)

AUTORIZZO

mio figlio (atleta) a partecipare alla 23^ edizione della manifestazione primaverile sportiva di basket giovanile “
Adriatica Cup 2020” che si terrà a Pesaro dal 30 Aprile al 1 Maggio 2020; conseguentemente

DICHIARO

 di esonerare da ogni responsabilità, con conseguente mia assunzione di ogni e qualsiasi rischio, l’Associazione
Sportiva Dilettantistica “Basket San Casciano”, tutto il suo staff, il Consiglio Direttivo e gli accompagnatori,
per  ogni  incidente e  danno,  personale  o  alle  cose,  che dovesse subire  l’atleta comprese le  lesioni  ed il
ferimento, dal momento della partenza dal Palazzetto dello Sport di San Casciano val di Pesa, fino al ritorno
nello stesso luogo, con rinuncia espressa in ogni caso sin d’ora a qualsiasi pretesa risarcitoria, ragione e
azione, in qualunque sede, anche giudiziaria, verso i medesimi soggetti;

 di manlevare e garantire l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Basket San Casciano”, tutto il  suo staff, il
Consiglio Direttivo e gli accompagnatori, da ogni pretesa avanzata da terzi, a qualsivoglia titolo, da eventuali
incidenti, danni e infortuni causati dall’atleta dal momento della partenza dal Palazzetto dello Sport di San
Casciano val di Pesa, fino al ritorno nello stesso luogo;

 di autorizzare l’Associazione “Basket San Casciano” a trattare i miei dati personali nel rispetto della c.d. legge
sulla Privacy (D.Lgs 196/2003);

Data e Luogo  ……………….................…..

Nome del padre o della madre   ____________________

Firma del padre o della madre* (leggibile) ______________________________

Nel caso di minorenne è richiesta la firma di chi esercita la patria potestà


