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DOMANDA D’ISCRIZIONE AL TORNEO “SUMMER CUP 2022” 4x4 MISTO cat. AMATORIALE 
 

Il sottoscritto 

Nome e Cognome                                                                                                                       

Nato/a a Provincia     il 

Residente in n˚ CAP     
 

Comune di Provincia di     
 

Telefono E-Mail     
 

Professione C.F.     
 
 
 

Il sottoscritto 

Nome e Cognome                                                                                                                       

Nato/a a Provincia     il 

Residente in n˚ CAP     
 

Comune di Provincia di     
 

Telefono E-Mail     
 

Professione C.F.     
 
 

Il sottoscritto 

Nome e Cognome                                                                                                                       

Nato/a a Provincia     il 

Residente in n˚ CAP     
 

Comune di Provincia di     
 

Telefono E-Mail     
 

Professione C.F.     
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Il sottoscritto 

Nome e Cognome                                                                                                                       

Nato/a a Provincia     il 

Residente in n˚ CAP     
 

Comune di Provincia di     
 

Il sottoscritto 

Nome e Cognome                                                                                                                       

Nato/a a Provincia     il 

Residente in n˚ CAP     
 

Comune di Provincia di     
 
 

 

Il sottoscritto 

Nome e Cognome                                                                                                                       

Nato/a a Provincia     il 

Residente in n˚ CAP     
 

Comune di Provincia di     
 

Telefono E-Mail     
 

Professione C.F.     
 
 

 

DICHIARANO 

Di voler partecipare o assistere all’Evento “SUMMER CUP 2022”, che si svolgerà a Campagna (SA) dal 23/07/202 al 

07/08/2022 ed accettiamo qui irrevocabilmente e incondizionatamente per noi, ed i miei aventi causa, quanto segue: 

1. Assunzione di rischio: Siamo a conoscenza del fatto che, a seguito della nostra partecipazione o assistenza, possano 

presentarsi pericoli di infortuni e rischi connaturati alla specificità dell’Evento per le nostre persone e per i nostri effetti 

personali e scegliamo comunque, volontariamente e liberamente, di parteciparvi e di assumerci la responsabilità nei limiti 
consentiti per legge. 

2. Liberatoria da responsabilità: Dichiariamo di manlevare l’Associazione “IGNIS” nella figura del suo presidente, i suoi 

dirigenti e chiunque altro sia coinvolto nell’organizzazione dell’Evento, da ogni e qualsivoglia responsabilità per ogni danno, 
perdita o lesione anche fatale, non dipendente dal loro operato, che noi stessi o nostri effetti personali possano patire in 

conseguenza diretta o indiretta della nostra partecipazione all’evento, comprese le spese legali sopportate per pretesi 

danni, perdite o lesioni occorsi a terzi a causa della nostra condotta o in occasione della nostra partecipazione o assistenza 
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all’Evento, ed incluso il trasferimento collegato alla partecipazione all’evento, quale che ne sia la causa e fatti salvi i limiti di 

legge. Prima dell’iscrizione, sarà nostra cura ed onere verificare le norme e le disposizioni che mi consentono di prendere 
parte all’Evento, ivi comprese le norme in materia di idoneità alla pratica sportiva, manlevando gli organizzatori da ogni 

responsabilità relativa. 

3. Accordo a non intentare cause legali: Ci impegniamo a non promuovere alcuna azione giudiziaria contro le Parti liberate, 

né ad assistere o partecipare allo svolgimento di qualsivoglia richiesta di indennizzo monetario che possa essere intentato 

per smarrimento, danneggiamento o infortunio a mio carico o a carico di terzi in relazione alla mia partecipazione o 
assistenza all’Evento. 

4. Pubblicazione di film video: Siamo a conoscenza del fatto che l’Organizzazione fotograferà e riprenderà su video le 
attività per scopo promozionale o per qualsiasi altro motivo commerciale connesso con la manifestazione “SUMMER 

CUP 2022” e in questa sede acconsentiamo ed accettiamo che il Comitato Organizzatore possa utilizzare fotografie o 

riprese che ci ritraggono durante la partecipazione attiva all’evento o la mera assistenza allo stesso. In questa sede 
riconosciamo all’Associazione “IGNIS” il diritto di usare, senza alcuna aspettativa di compenso, tali fotografie, video, 

immagini, somiglianze e voci attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, inclusi, ma non solamente, televisione, 

cataloghi, brochures, display e qualsiasi altro materiale stampato o scritto, anche con modalità multimediali, in relazione 
alla " SUMMER CUP 2022” con l’obiettivo di pubblicizzare e promuovere l’evento stesso. 
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5. Validità: Nel caso in cui un qualsiasi paragrafo di questa lettera liberatoria e di rinuncia venga dichiarato invalido o non 

applicabile, tutti gli altri casi previsti continueranno comunque ad essere validi ed applicabili. Questa lettera liberatoria e 
di rinuncia sostituisce qualsiasi dichiarazione verbale o scritta da noi fatta in relazione all'Evento contraria o in contrasto 

al contenuto della presente. Siamo a conoscenza che noi non possiamo eliminare, cancellare o revocare questa lettera 

liberatoria e di rinuncia per qualsiasi motivo. 

6. Normativa sulla privacy: Acconsentiamo alla raccolta ed al trattamento dei dati personali, in conformità a quanto disposto 
dal GDPR n. 2016/679, da parte del Comitato Organizzatore, degli sponsor dell’evento e dei terzi autorizzati 

dall’Associazione “IGNIS” per le sole finalità connesse alla nostra partecipazione o assistenza. Abbiamo letto attentamente 

questa lettera liberatoria e di rinuncia, comprendo interamente il suo contenuto e acconsentiamo volontariamente ai termini 
e le condizioni in essa descritti senza riserva alcuna. 

 
 

 

   lì / /   
 
 

PER ACCETTAZIONE, 

 
Firme partecipanti 

TIMBRO IGNIS
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
BOLLO 
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SPAZIO RISERVATO AD UN PARTECIPANTE/I MINORENNE/I 

Il sottoscritto 

Nome e Cognome                                                                                                                       

Nato/a a Provincia     il 

Residente in n˚ CAP     
 

Comune di Provincia di     

Il sottoscritto 

Nome e Cognome                                                                                                                       

Nato/a a Provincia     il 

Residente in n˚ CAP     
 

Comune di Provincia di     
 

Il sottoscritto 

Nome e Cognome                                                                                                                       

Nato/a a Provincia     il 

Residente in n˚ CAP     
 

Comune di Provincia di     
 

Il sottoscritto 

Nome e Cognome                                                                                                                       

Nato/a a Provincia     il 

Residente in n˚ CAP     
 

Comune di Provincia di     
 

 
dichiariamo/o di aver preso visione e di accettare senza riserve quanto contenuto nella lettera liberatoria e di rinuncia sopra 
riportata, autorizzando e consentendo all’ Associazione “IGNIS” organizzatrice dell’evento “SUMMER CUP 2022” ed al 

personale dell’Evento, di poter gestire il Pronto Intervento verso il Partecipante e di autorizzare sin d’ora qualsiasi 

trattamento o trasporto medico fosse raccomandato da personale sanitario. 
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Il sottoscritto 

Nome e Cognome                                                                                                                       

Nato/a a Provincia     il 

Residente in n˚ CAP     
 

Comune di Provincia di     
 

Telefono E-Mail     
 

Professione C.F.     
 

Con la compilazione dei seguenti campi sarà possibile iscriversi al Torneo di beach volley categoria amatoriale “SUMMER 

CUP 2022”, che si svolgerà dal 23 luglio al 7 agosto 2022, presso piazza Palatucci a Campagna Centro Storico (SA) 
consegnando il presente modulo d'iscrizione compilato in ogni sua parte. La quota di partecipazione al torneo è di 100€ a 

squadra. Tale somma dovrà essere versata, all'atto della presentazione della domanda iscrizione, presso l’associazione 

IGNIS, prima dell’inizio del torneo. 

 

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE RESPONSABILITÀ 

Al Presidente dell’associazione di promozione sociale e del territorio “IGNIS”, organizzatrice dell’evento “SUMMER CUP 

2019” 
 

Il sottoscritto 

Nome e Cognome                                                                                                                       

Nato/a a Provincia     il 

Residente in n˚ CAP     
 

Comune di Provincia di     
 
 

Il sottoscritto 

Nome e Cognome                                                                                                                       

Nato/a a Provincia     il 

Residente in n˚ CAP     
 

Comune di Provincia di     
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DATI E FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI. 

Il sottoscritto 

Nome e Cognome                                                                                                                       

Nato/a a Provincia     il 

Residente in n˚ CAP     
 

Comune di Provincia di     
 

Telefono E-Mail     
 

Professione C.F.     
 

GENITORE ALTRO PER CONTO DEL SIG.    
 

   lì / /  Firma 
 
 
 

 

DATI E FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI. 

Il sottoscritto 

Nome e Cognome                                                                                                                       

Nato/a a Provincia     il 

Residente in n˚ CAP     
 

Comune di Provincia di     
 

Telefono E-Mail     
 

Professione C.F.     
 

GENITORE ALTRO PER CONTO DEL SIG.    
 

   lì / /  Firma 
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DATI E FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI. 

Il sottoscritto 

Nome e Cognome                                                                                                                       

Nato/a a Provincia     il 

Residente in n˚ CAP     
 

Comune di Provincia di     
 

Telefono E-Mail     
 

Professione C.F.     
 

GENITORE ALTRO PER CONTO DEL SIG.    
 

   lì / /  Firma 
 
 
 

 

DATI E FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI. 

Il sottoscritto 

Nome e Cognome                                                                                                                       

Nato/a a Provincia     il 

Residente in n˚ CAP     
 

Comune di Provincia di     
 

Telefono E-Mail     
 

Professione C.F.     
 

GENITORE ALTRO PER CONTO DEL SIG.    
 

   lì / /   

TIMBRO IGNIS 

Firma 

 
 

 
 

 
BOLLO 
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