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GOOSE BATTLEGROUND 3x3 2019 – 2° EDIZIONE  
SABATO 13 LUGLIO 2019 – Piazza Nello e Paolo Errera di Mirano (VE) 

 
ISCRIZIONE SQUADRA ________________________________________________ 

 

Con questo documento intendiamo iscrivere la nostra squadra (minimo 3 giocatori, massimo 4 giocatori) al torneo di basket 3x3 4NCI 

2019 che si tiene sabato 13 luglio 2019. Ciascuno di noi 

 

DICHIARA 

 

1. STATO DI SALUTE E SOCCORSO MEDICO 

di essere a conoscenza dei rischi connessi alla partecipazione 

a questo torneo, di essere in buona salute e certifico sotto la 

mia esclusiva responsabilità di essere stato accuratamente 

visitato da un medico che mi ha concesso l’idoneità fisica a 

partecipare a tale manifestazione. Inoltre  

☐ Autorizziamo 

i medici a procedere, se necessario, al ricovero ospedaliero 

ed alle cure necessarie, in caso di emergenza. 

 

2. RESPONSABILITA’, DANNI OCCORSI O CAUSATI 

di liberare l’Organizzazione di 4NCI (Associazione 4NCI) da 

ogni responsabilità relativa a spese, richieste danni, perdite 

documenti e beni ed incidenti/infortuni eventualmente occorsi 

a se e terzi durante e in occasione della manifestazione o 

causati durante l’evento. 

 

3. COPERTURA ASSICURATIVA 

di essere a conoscenza del fatto che l’Organizzazione ha 

stipulato Garanzia Assicurativa Infortuni a favore dei singoli 

partecipanti alla manifestazione.  

 

4. STATO DI NON PROFESSIONISTA 

di non svolgere attività sportiva professionalmente e di non 

avere firmato contratti e/o accordi con società sportive, 

praticando la pallacanestro in modo amatoriale e 

dilettantistico oppure di essere professionista libero da vincoli 

di squadra o di essere autorizzato dalla propria squadra alla 

partecipazione al presente evento assumendosi in proprio 

ogni responsabilità relativa. 

 

 

 

5. TRATTAMENTO DEI DAI PERSONALI 

in ottemperanza al D.lgs 30.06.2003, n.196, codice unico in 

materia di protezione dei dati personali, i sottoscritti 

dichiarano di aver letto l’informativa su trattamento dei dati 

personali inerenti all’evento 4NCI e 

☐ Autorizziamo ☐ Non Autorizziamo 

Associazione 4NCI, organizzatori di 4NCI, all’utilizzo dei dati 

personali degli iscritti al torneo 4NCI anche al fine di ricevere 

informazioni ed aggiornamenti su detta iniziativa ed eventuali 

future iniziative sportive, con relativi servizi ed offerte. 

 

6. LIBERATORIA IMMAGINE 

☐ Autorizziamo 

L’Associazione 4NCI ad usare anche a fini promozionali e 

pubblicitari le immagini dell’evento, fotografiche o 

videoregistrate con qualsivoglia strumento di comunicazione 

noto o sconosciuto, indipendentemente da chi li abbia 

effettuati, in cui vengano ritratti, senza pretendere alcun 

corrispettivo economico o altra forma di rimborso, né 

richiedere alcuna forma di compenso. 

 

7. FORO COMPETENTE E RISOLUZIONE DI DIRITTO 

Per ogni eventuale controversia il Foro competente in via 

esclusiva è quello di Venezia. Ogni seria violazione alle 

comuni regole di comportamento, avrà come conseguenza, 

l’immediata esclusione dell’interessato dal torneo con obbligo 

di rifondere gli eventuali danni arrecati a persone e/o cose. 

 

8. MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

La quota d’iscrizione di euro 60,00 a squadra per le categorie 

senior maschile e femminile.

 

In fede 

Firme Giocatori (leggibili)      Firma Genitore se minorenne (leggibili) 

 

(1) ____________________________________________  (1) ____________________________________________ 

Nome e Cognome:_________________________   Nome e Cognome:_________________________ 

 

(2) ____________________________________________  (2) ____________________________________________ 

Nome e Cognome:_________________________   Nome e Cognome:_________________________ 

 

(3) ____________________________________________  (3) ____________________________________________ 

Nome e Cognome:_________________________   Nome e Cognome:_________________________ 

 

(4) ____________________________________________  (4) ____________________________________________ 

Nome e Cognome:_________________________   Nome e Cognome:_________________________ 
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