
 

MODULO ISCRIZIONE 
A.S.D. MA.MO.DANCE – Via Marconi, 31 – Falconara Marittima (AN) 

8 FEBBRAIO 2020 

 

 

RICHIEDE L’ISCRIZIONE ALLA/E CATEGORIA/E 

 1 vs 1 Hip Hop UNDER 15 

 1 vs 1 Hip Hop OPEN 

 2 vs 2 Mixed Style OPEN 

 1 vs 1 Breaking UNDER 15 

 1 vs 1 Breaking OPEN 
 

 Stage con Elia Del Nin 

 Stage con Red Fryk Hey

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ' (Art. 46 del D.P.R. 28/10/2000 n.445) 

1. CONSENSO SCRIMINANTE DELL’AVENTE DIRITTO: L’Organizzazione è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità in quanto ogni ed eventuale danno alla persona o a cose 

occorso nella pratica dello sport/danza presso le strutture dell’associazione o strutture utilizzate per gli eventi organizzati o comunque nella pratica di ogni attività effettuata nei 

diversi luoghi, deve intendersi coperta dalla scriminante del consenso dell’avente diritto, manlevando l'allievo/atleta dell'Organizzazione da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo, 

e valendo la sottoscrizione del presente modulo quale formale prestazione del consenso in termini. 

2. ESONERO DI RESPONSABILITÀ’ PER COSE 0 VALORI DEI PARTECIPANTI Con espressa esclusione dell'applicabilità degli articoli 1783 e segg. C.c. l'Organizzazione non risponde 

dello smarrimento, della sottrazione o del deterioramento di cose o valori ed effetti personali degli iscritti portati all'interno delle strutture dell'associazione o durante eventi svolti 

internamente o esternamente. 

3. ESONERO DI RESPONSABILITÀ’ DELL’ORGANIZZAZIONE, DEI SUOI ISTRUTTORI E DEI SUOI GIUDICI L’Organizzazione e i suoi istruttori e giudici sono esonerati da qualsiasi 

responsabilità e dell’obbligo di sorveglianza dei minori. 

4. ESONERO DI RESPONSABILITÀ’ DI CUI ALL’ART. 2048 C.C. Con espressa esclusione dell’applicabilità dell’art. 2048 c.c., l'Organizzazione e i suoi istruttori e giudici sono 

esonerati dalla responsabilità oggettiva di cui all'alt 2048 c.c. per gli eventuali danni causati dall’alIievo/atleta nel tempo della durata delle attività organizzate. 

5. DICHIARAZIONE POSSESSO CERTIFICATO MEDICO L’allievo/atleta o il chi per lui responsabile dichiara di essere in possesso di certificazione medica attestante l'idoneità allo 

svolgimento di attività fisica (certificato di sana e robusta costituzione). Sono consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall’Amministrazione procedente verranno 

applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 26 L.15/1968 e art. 11 comma 3, D.P.R. 403/98). 

6. TUTELA PRIVACY Con la presente si concede piena liberatoria per l'utilizzo, senza alcun compenso, di immagini, foto e videoregistrazioni, che l'organizzazione effettuerà durante la 

manifestazione per fini istituzionali e/o promozionali. A seguito dell'entrata in vigore del Nuovo Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (cd. GDRP) relativo alla privacy ed in 

considerazione dell'importanza che si riconosce alla tutela dei dati personali, la A.S.D. Ma.Mo.Dance ha provveduto ad aggiornare la tutela dei dati personali, ad aggiornare la propria 

informativa privacy sulla base del principio di trasparenza e di tutti gli elementi richiesti dall'art. 13 GDPR. 

INFORMATIVA PRIVACY - I dati personali verranno trattatati per la gestione dell'evento sportivo. Il trattamento potrà avvenire su supporto cartaceo ed informatico, nel rispetto delle 

misure di sicurezza adottate dalla associazione sportiva dilettantistica. In ogni momento lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 15-20 del GDPR. L'associazione sportiva dilettantistica 

non attiva alcun processo decisionale automatizzato né alcuna attività di profilazione. I dati forniti non verranno in alcun caso ceduti a terzi. 
La A.S.D. Ma.Mo.Dance non si assume responsabilità nel caso in cui le dichiarazioni sottoscritte non dovessero essere veritiere. L’unico responsabile di tali dichiarazioni è il genitore o 
tutore legale che compila e firma il modulo dandone ampia liberatoria. 

_______________________________                                                         _______________________________ 

DATI PARTECIPANTE 

NOME COGNOME 

DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA 

INDIRIZZO CITTÀ 

CELLULARE EMAIL 

DATI DEL GENITORE / TUTORE LEGALE (per i partecipanti minorenni) 

NOME COGNOME 

DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA 

INDIRIZZO CITTÀ 

CELLULARE EMAIL 

LUOGO E DATA FIRMA (genitore/tutore in caso di minori) 



 

MODULO ISCRIZIONE 
A.S.D. MA.MO.DANCE – Via Marconi, 31 – Falconara Marittima (AN) 

8 FEBBRAIO 2020 
 

Il sottoscritto ___________________________________________, in qualità di presidente/rappresentante  

della associazione/società sportiva __________________________________________________________  

con sede legale in _______________________________________________________________________ ,  

codice fiscale n. ______________________________ , indirizzo e-mail______________________________,  

cellulare/telefono______________________________________, dichiara sotto la propria responsabilità 
che gli atleti sotto elencati sono tesserati per l’anno in corso presso l’Ente di Promozione Sportiva / 
Federazione Sportiva riconosciuta dal CONI e sono in possesso del certificato medico sportivo idoneo alla 
pratica dell’attività sportiva non agonistica rilasciato dalle autorità sanitarie competenti; il sottoscritto 
dichiara inoltre di aver letto ed accettato il regolamento di gara, di essere in possesso dei moduli di 
iscrizione di ogni singolo partecipante, i quali dovranno essere consegnati in originale alla segreteria di gara 
il giorno della competizione; dichiara inoltre di avere avuto la concessione e piena liberatoria da parte di 
tutti i partecipanti e loro tutori, dell’utilizzo, senza alcun compenso, di immagini, foto, videoregistrazioni 
effettuate dall’organizzazione  durante  la  manifestazione  per fini promozionali  in  ottemperanza  al  
Nuovo  Regolamento  Europeo relativo alla privacy (UE) 2016/679 (cd. GDPR). 

 

 

_______________________________                                                     _______________________________ 

ELENCO PARTECIPANTI 

N. Nome e Cognome 
Data e luogo di 

nascita 
Numero 
tessera 

Ente e/o 
Federazione 

     
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     

LUOGO E DATA FIRMA (presidente/rappresentante) 


