39° Torneo Mini Rugby “Città di Treviso”
6-7 Maggio 2017

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni (completate in ogni parte), per essere ritenute valide, dovranno pervenire a mezzo fax (0422.324.339) alla segreteria del Torneo
entro il 14 Aprile 2017, con allegata la copia del bonifico bancario (relativo all’intero importo) effettuato a favore di:

Benetton Rugby Treviso Srl SSD
IBAN: IT88Z0533612033000040326844
presso : FRIULADRIA CREDIT AGRICOL BIC: BPPNIT2P187

Il mancato invio della quota non garantirà l’iscrizione al Torneo.
COMITATO REGIONALE di APPARTENENZA: ________________________________________________________________________
SOCIETA’
: __________________________________________________________________________________________________

Con Sede a
Via
Tel.
E-mail
Partita I.V.A.
Referente

:
:
:
:
:
:

________________________________________ Provincia _______________________ C.A.P._____________________
_______________________________________________________________________ N° ________________________
________________________________________________ Fax ______________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________ Cell. __________________________________________
UNDER 6
UNDER 8
UNDER 10
UNDER 12
UNDER 14 M.
UNDER 14 F.
CATEGORIE ISCRITTE
N.di squadre che si iscrivono
per ogni categoria
Dirigente Accompagnatore
Responsabile di categoria
(cognome e nome)

(cognome e nome)

(cognome e nome)

(cognome e nome)

(cognome e nome)

(cognome e nome)

( n° di cellulare)

( n° di cellulare)

( n° di cellulare)

( n° di cellulare)

( n° di cellulare)

( n° di cellulare)

OBBLIGATORIO
Responsabile della società per la trasferta (per comunicazioni durante le due giornate del Torneo Mini Rugby Città di Treviso)

Sig.
: __________________________________________________________________________________________________
Cellulare
:__________________________________________________________________________________________________
Educatore Arbitro ( solo per le categorie U. 6-8-10-12 – 14F.) Sig.: ________________________________________________________
IMPORTANTE:
Durante la manifestazione potranno essere svolte riprese da parte di emittenti televisive e fotografie di agenzie o testate giornalistiche. La presente iscrizione implica l’automatico consenso da parte
dei club e dei singoli genitori a permettere di riprendere e fotografare i giocatori minorenni nell’ambito del torneo sia in fase agonistica che durante le soste e un’autorizzazione, non subordinata al
pagamento di corrispettivi di sorta, a tutti i partner e fotografi degli stessi incaricati a documentare lo svolgimento del Torneo tramite riprese fotografiche, televisive, cinematografiche, ed a diffondere
il materiale così ottenuto (inclusivo dell’immagine, della voce e/o del ritratto della persona del minore partecipante al Torneo) tramite tutti i mezzi di diffusione, conosciuti oggi o sviluppati in futuro,
con ampia facoltà di elaborazione, riduzione e/o adattamento, per i partner di Benetton Rugby e/o delle società ad essa collegate. Conformemente ai principi contenuti nella “carta di Treviso” del
2006: a) la pubblicazione di foto e immagini riguardante i minori partecipanti alla manifestazione è tesa a dare positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare e sociale in cui si sta
formando; b) verrà evitata la pubblicazione di elementi che possano con facilità portare all’identificazione dei minori quali le generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o della residenza, la
scuola, la parrocchia o il sodalizio frequentati, e qualsiasi altra indicazione o elemento; c) i minori non verranno intervistati o impegnati in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano lederne la
dignità o turbare il loro equilibrio psico-fisico, nè verranno coinvolti in forme di comunicazioni lesive dell'armonico sviluppo della loro personalità.
Il presente modulo di iscrizione sottoscritto deve essere considerato valido come liberatoria e consenso espresso dei genitori degli atleti minori partecipanti al torneo.

Data

________________________________

Firma del Presidente, anche per conto dei genitori, e timbro della società

_____________________________________________________________
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