
 
 
 

 

Associazione Sportiva Dilettantistica Brenta Volley 
 

SUMMER VOLLEY  
LIBERATORIA 

 
IMPORTANTE: Ciascun/a partecipante dovrà apporre la propria firma leggibile sullo 

spazio di pertinenza all’atto dell’iscrizione o prima dell’inizio della 
partecipazione al torneo (Se minore di anni 18, è necessaria anche la 
firma del genitore). 

 
Nome della squadra ____________________________________  
 
I/Le firmatari/e della presente dichiarano di voler liberare ed esonerare gli organizzatori, gli 
sponsor, i partner e tutto il personale organizzativo da ogni responsabilità civile e penale per 
infortuni e/o danni di qualsiasi natura che dovessero capitare (o essere causati dagli stessi 
firmatari) nel corso della manifestazione sportiva, nonché per lo smarrimento o furto di 
oggetti personali. 
 
Con la firma della presente si concede agli Organizzatori la completa autorizzazione 
all’utilizzo di foto, servizi filmati e altri strumenti di comunicazione, per qualsiasi forma di 
pubblicità, promozione annuncio senza pretendere alcun rimborso di qualsiasi natura e 
senza chiedere alcuna forma di compenso.  
 
I/Le firmatari/e della presente acconsentono, altresì, al trattamento dei dati personali per 
l’invio di comunicazioni e/o materiale pubblicitario da parte degli Organizzatori e dei loro 
eventuali partner e/o sponsor.  
 
Ciascun/a firmatario/a dichiara altresì di possedere l’idoneità fisica per la partecipazione alla 
manifestazione sportiva SUMMER VOLLEY. 
 
1° Partecipante:  
Cognome ______________________ Nome _______________________  
Luogo e data di nascita: _____________________________  Residente in: 
Città:  ______________________  Via ____________________ n. _________ 
Cell. ________/______________ E-mail: ______________________________ 
Firma (leggibile, anche del genitore per atleta minore) __________________________ 
 
2° Partecipante:  
Cognome ______________________ Nome _______________________  
Luogo e data di nascita: _____________________________  Residente in: 
Città:  ______________________  Via ____________________ n. _________ 
Cell. ________/______________ E-mail: ______________________________ 



 
 
 

 

Firma (leggibile, anche del genitore per atleta minore) __________________________ 
3° Partecipante:  
Cognome ______________________ Nome _______________________  
Luogo e data di nascita: _____________________________  Residente in: 
Città:  ______________________  Via ____________________ n. _________ 
Cell. ________/______________ E-mail: ______________________________ 
Firma (leggibile, anche del genitore per atleta minore) __________________________ 
 
4° Partecipante: 
Cognome ______________________ Nome _______________________  
Luogo e data di nascita: _____________________________  Residente in: 
Città:  ______________________  Via ____________________ n. _________ 
Cell. ________/______________ E-mail: ______________________________ 
Firma (leggibile, anche del genitore per atleta minore) __________________________ 
 
5° Partecipante: 
Cognome ______________________ Nome _______________________  
Luogo e data di nascita: _____________________________  Residente in: 
Città:  ______________________  Via ____________________ n. _________ 
Cell. ________/______________ E-mail: ______________________________ 
Firma (leggibile, anche del genitore per atleta minore) __________________________ 
 
6° Partecipante: 
Cognome ______________________ Nome _______________________  
Luogo e data di nascita: _____________________________  Residente in: 
Città:  ______________________  Via ____________________ n. _________ 
Cell. ________/______________ E-mail: ______________________________ 
Firma (leggibile, anche del genitore per atleta minore) __________________________ 
 
7° Partecipante: 
Cognome ______________________ Nome _______________________  
Luogo e data di nascita: _____________________________  Residente in: 
Città:  ______________________  Via ____________________ n. _________ 
Cell. ________/______________ E-mail: ______________________________ 
Firma (leggibile, anche del genitore per atleta minore) __________________________ 
 
 


