
                           MODULO ISCRIZIONE  
NOME SQUADRA:_______________________________________________________ 

CATEGORIA (BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE):  

 SENIOR (DAI 19 ANNI COMPRESI IN POI)                        GIOVANILE C (PER I NATI 2003-2002-2001) 
 GIOVANILE A (PER I NATI 2006-2007)                                MINIBASKET A (PER I NATI 2008-2009) 
 GIOVANILE B (PER I NATI 2004-2005)                                MINIBASKET B (PER I NATI 2010-2011) 

 
NOME E COGNOME COMPONENTE 1:__________________________________________________ 

DATA E LUOGO DI NASCITA COMPONENTE 1:__________________________________________ 

NUMERO DI CELLULARE COMPONENTE 1:_____________________________________________ 

E-MAIL COMPONENTE 1:______________________________________________________________  

PARTECIPAZIONE GARA 3 POINT:     SI              NO          
 

NOME E COGNOME COMPONENTE 2:__________________________________________________ 

DATA E LUOGO DI NASCITA COMPONENTE 2:__________________________________________ 

NUMERO DI CELLULARE COMPONENTE 2:_____________________________________________ 

E-MAIL COMPONENTE 2:______________________________________________________________  

PARTECIPAZIONE GARA 3 POINT:     SI              NO          
 

NOME E COGNOME COMPONENTE 3:__________________________________________________ 

DATA E LUOGO DI NASCITA COMPONENTE 3:__________________________________________ 

NUMERO DI CELLULARE COMPONENTE 3:_____________________________________________ 

E-MAIL COMPONENTE 3:______________________________________________________________  

PARTECIPAZIONE GARA 3 POINT:     SI               NO          
 

NOME E COGNOME COMPONENTE 4:__________________________________________________ 

DATA E LUOGO DI NASCITA COMPONENTE 4:__________________________________________ 

NUMERO DI CELLULARE COMPONENTE 4:_____________________________________________ 

E-MAIL COMPONENTE 4:______________________________________________________________  

PARTECIPAZIONE GARA 3 POINT:     SI              NO          
 
La presente Dichiarazione Liberatoria deve essere letta ed accettata da ogni giocatore della squadra. Per i giocatori di età inferiore ai 18 anni dovranno 
essere i familiari legalmente responsabili a leggere e sottoscrivere la Liberatoria. Con l’accettazione della presente si richiede l' iscrizione al predetto 
torneo acconsentendo alle condizioni e modalità espresse dagli organizzatori; assicuro il rispetto, scrupolosamente e in ogni sua parte, del 
regolamento di gioco previsto (http://www.fisb-streetball.it/wp-content/uploads/2018/05/REGOLAMENTO-UFFICIALE-DEL-GIOCO-DELLA-
PALLACANESTRO-3X3.pdf), del quale dichiaro di aver preso integrale visione e di accettarlo in tutti i suoi punti. Con la sottoscrizione della presente 
dichiaro di voler liberare ed esonerare il Comitato organizzatore 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 smarrimenti di effetti 
personali per furto o qualsivoglia ragione. Gli organizzatori dell’evento non sono responsabili dell’esattezza dei dati forniti dai singoli giocatori. 
Prima dell’iscrizione a questa manifestazione sportiva sarà mia cura e onere verificare le norme e le disposizioni che mi consentono di partecipare alle 
partite e la mia idoneità fisica (tra cui il possesso del certificato medico-sportivo di tipo agonistico in corso di validità senza il quale non potrò 
partecipare alla manifestazione). Sono a conoscenza dei rischi connessi alla mia partecipazione a questa manifestazione. Inoltre, con la presente, 
concedo agli organizzatori la mia autorizzazione a riprendere tale manifestazione con foto, filmati, TV, radio, videoregistratori 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. Ai sensi dell’art. 13 del decreto 
legislativo n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati da Lei forniti 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità 
istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività statuaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o 
cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 
196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento). 
 
LUOGO E DATA:________________________________________ 

FIRMA COMPONENTE 1:_______________________    FIRMA COMPONENTE 2:_______________________ 

FIRMA COMPONENTE 3:_______________________    FIRMA COMPONENTE 4:_______________________ 


