
META ROCCELLA 2018 

I EDIZIONE 

 

MODULO RICHIESTA ISCRIZIONE  

GIOCHI ROCCELLA SENZA QUARTIERE 

 

ATTENZIONE! Il presente modulo dovrà essere consegnato presso Largo colonne – 

Roccella Jonica entro e non oltre le ore 17:00 del 07 Luglio 2018 debitamente firmato in 

caso di partecipanti maggiorenni ovvero dai genitori o tutori in caso di minorenni. 

Con il presente modulo il partecipante richiede di essere iscritto alla manifestazione Meta 

Roccella 2018 - Roccella senza quartiere, che si svolgerà il giorno 07 Luglio 2018 presso il 

tratto di spiaggia Lungomare centro largo colonne Roccella Jonica a partire dalle ore 18.00. 

 Nome e Cognome del partecipante …………………………………….. 

 nato/a a …………………………………………………………………… 

 Il…………………………………………………………………………….. 

 Codice Fiscale……………………………………………………………… 

 Residente a ……………………… Via…………………………………… 

 Documento di riconoscimento………………………. N………………. 

 Cellulare …………………………………………………………………..  

 E-mail……………………………………………………………………… 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

“Dichiaro di riconoscere che la partecipazione a questo evento è potenzialmente 

pericolosa, e che non dovrò prendervi parte se non idoneo dal punto di vista medico. 

Dichiaro inoltre di essere consapevole dell’eventualità che la partecipazione a questo 

evento comporti rischi di varia natura, dovuti a infortuni durante le fasi di gioco, eventi 

atmosferici e condizioni delle strutture in cui esso si svolge. Con la presente libero gli 

organizzatori della manifestazione sportiva e qualunque persona ad essa collegata da 

qualsiasi responsabilità, rinunciando a qualunque tipo di reclamo od azione legale. Sono 

consapevole che questa liberatoria include qualsiasi tipo di lamentela per fatti causati da 

negligenza, azione o inadempienza delle suddette parti.”. 

PRIVACY 

Concedo la liberatoria per l’utilizzo gratuito delle mie immagini in contesti che non ne 

pregiudichino la sua dignità personale. 

DATI PERSONALI 



Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione di dati 

personali) I dati trasmessi in occasione della partecipazione alla competizione saranno 

trattati, in forma cartacea e informatica, in modo lecito e secondo correttezza, a tutela della 

riservatezza, e all’esclusivo scopo dello svolgimento della manifestazione “Giochi Roccella 

senza quartiere”. Il conferimento dei dati richiesti nella domanda è obbligatorio. Ogni 

persona gode, in ordine ai dati che conferisce, dei diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. n. 196/03, 

compresi quelli di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la 

cancellazione o il blocco in caso di trattamento in violazione di legge. Titolare del 

trattamento è il Comune di Roccella Ionica (Rc.). 

LUOGO E DATA ……………………  

FIRMA del partecipante ovvero del genitore o tutore in caso di partecipante minorenne il 

quale Dichiara di aver preso visione del seguente modulo e di accettare le condizioni sopra 

descritte per il/la proprio/a figlio/a ……………………………………… 


