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Trofeo Vovinam Ticino 2022
e selezione per l’International Vovinam Cup 2022 Grandmaster Nguyễn Văn Chiếu

Il Sottoscritto/a

Nato il

a:

residente in
Documento D’Identità N°

rilasciato da

il

Presidente della ASD:
Con sede legale in
Dichiara:
- che tutti gli atleti della Associazione Sportiva ________________________________________________

iscritti all’evento “Trofeo Vovinam Ticino 2022 e selezione per l’International Vovinam Cup 2022
Grandmaster Nguyễn Văn Chiếu”, sono in regola con le norme sanitarie e assicurative vigenti

- di essere in possesso e di custodire i certificati degli atleti iscritti nelle categorie di tecnica in
originale presso la sede dell’associazione
- di mostrare durante il giorno della competizione i certificati agonistici in originale degli atleti iscritti
nelle categorie di combattimento se richiesti dalla società organizzatrice
- In conseguenza di quanto sopra, il/la sottoscritto/a intende assolvere con la presente la ASD Parco del
Ticino e l’organizzazione della gara dalle responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere per
non conformità delle certificazioni mediche degli atleti iscritti e delle norme assicurative assunte e di
esonerare da ogni responsabilità, con conseguente assunzione di ogni e qualsiasi rischio, l’ASD Parco del
Ticino, tutto il suo staff, il ConsiglioDirettivo e in particolare il suo Presidente, per ogni incidente e danno,
personale o alle cose, che dovessi subire comprese le lesioni ed il ferimento, durante la pratica del torneo,
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 autorizzare la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle immagini dei propri tesserati sul sito
internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle
foto stesse negli archivi informatici e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di
carattere pubblicitario e promozionale in ambito sportivo;
Data e luogo

Firma del legale Rappresentante
(firma leggibile)

