
 

 

XXIX TORNEO “PEPPINO TOSARELLO” 

TROFEO CUOMO 

 

Dichiarazione di esonero di responsabilità 

 

Il/l_ sottoscritt________________________________ nat_ a _________________________il________  

Residente a _________________________________ via ______________________________ n______  

Cellulare ___________________________________ e-mail ___________________________________ 

Dichiara 

Sotto la propria responsabilità di partecipare al XXIX Torneo “Peppino Tosarello” – Trofeo Cuomo per 

libera scelta, di essere in condizioni fisiche idonee alla pratica sportiva agonistica della pallacanestro e di 

esonerare la famiglia Tosarello Giuseppe, gli eredi, gli organizzatori, gli sponsor e qualsiasi collaboratore 

da qualsiasi responsabilità per infortuni, malattie e danni subiti a causa della partecipazione alla 

competizione sportiva essendo a conoscenza che la copertura assicurativa per infortuni, malattie e danni 

conseguenti alla partecipazione al torneo è a carico del responsabile della squadra che ha l’obbligo di 

stipulare  polizza assicurativa per infortuni a favore degli atleti e atlete. 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che il torneo è affiliato è riconosciuto dalla FIP in base in base al 

regolamento esecutivo. Dichiaro che è stato fatto il tesseramento al Comitato Regionale Lazio in base agli 

del regolamento esecutivo FIP. 

E’ inoltre partecipe della natura consociativa del torneo derivante dal contributo diretto, o per tramite di 

terze persone, di ogni iscritto al torneo alle spese di organizzazione. Accetta e riconosce valido e 

vincolante il regolamento del torneo di cui ha preso visione, ivi comprese le sanzioni disciplinari previste, 

rimettendosi alle decisioni degli arbitri e dell’organizzazione. 

Esonera l’organizzazione dalla responsabilità per smarrimento e sottrazione di oggetti personali e valori 

dei quali si assume ogni onere di custodia e conservazione. Autorizza sin d’ora e l’organizzazione, 

rinunciando ad ogni eventuale pretesa economica, all’utilizzo del proprio nome e della propria immagine 

inerente alla partecipazione al torneo anche a scopi promozionali e pubblicitari. Dichiara inoltre di aver 

letto confermato e sottoscritto la presente dichiarazione accettandone il contenuto senza alcuna riserva 

ritenendola vincolante anche per i propri eredi ed aventi causa. Per i partecipanti minorenni la presente 

dichiarazione è fatta e sottoscritta dai genitori esercenti la potestà sul minore. 

 

Latina 

 

 

In fede       N.q. di genitore esercente la podestà  parentale 

 

______________________________   ______________________________   

 

 

Dichiarazione sulla privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del d.l. 196 del 2003 la informiamo che i dati fornitici verranno da noi trattati a 

norma di legge, con i criteri e i sistemi atti a garantire la loro riservatezza e sicurezza, relativamente allo 

svolgimento. Del torneo e potranno essere comunicati da noi a terzi allo stesso fine. Costituisce il suo 

diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, chiederne l’aggiornamento, la rettifica e la 

cancellazione. 

 

Latina 

 

In fede       N.q. di genitore esercente la podestà  parentale 

 

______________________________   ______________________________   

 


