venerdì
13/09
dalle 18:00
alle 24:00

°
Palazzetto dello Sport di Molinella

TORNEO A

4

SQUADRE

Per annate dal 2007 e precedenti

VS
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e
dj set

food
stand

.....e tanto divertimento per tutta la Famiglia!

REGOLAMENTO TECNICO
Torneo a 4 squadre determinate in base alla collocazione geografica.
Le squadre saranno composte a seconda del proprio indirizzo di residenza, come indicato
nella mappa di pagina seguente. I partecipanti non residenti nel comune di Molinella saranno
inseriti nelle squadre, a discrezione dello staff organizzatore.

CALENDARIO DEL TORNEO:
VENERDÌ 13\9\2019
ore 18:00 SEMINFINALE 1
ore 19:00 SEMIFINALE 2

ore 20:00 FINALE 3°/4° POSTO

ore 21:00 FINALE 1°/2° POSTO

PARTITE:

- 2 TEMPI DA 20’ CONTINUATI (CON 5’ DI INTERVALLO)
- 1 TIME OUT A TEMPO PER CIASCUNA SQUADRA
- CAMBI LIBERI ED ILLIMITATI, SOLO A GIOCO FERMO
- TUTTI I GIOCATORI DEVONO ENTRARE IN CAMPO

ATTENZIONE:

1) Non saranno conteggiati i falli personali ma c’è il bonus a 8 falli di squadra;
2) Il gioco e il tempo saranno fermati a discrezione dell‘arbitro in caso di infortuni o imprevisti;
3) E’ richiesto un atteggiamento di sportività e il rispetto verso compagni, avversari, arbitri,
staff e pubblico;
4) Per tutte le altre regole si farà riferimento al Regolamento ufficiale F.I.P.;
5) Ogni squadra dovrà presentarsi almeno MEZZ’ORA prima dell’inizio della partita al tavolo
delle iscrizioni situato all’ingresso del palazzetto.

Quota di iscrizione:

E’ necessario compilare il modulo che segue e consegnarlo allo staff
organizzatore, con la quota di iscrizione:
1 COMPONENTE FAMILIARE: 15 euro
2 COMPONENTI FAMILIARI: 30 EURO 27 euro
3 COMPONENTI FAMILIARI: 45 EURO 36 EURO
4 COMPONENTI FAMILIARI: 60 EURO 45 EURO
Questa quota comprende:
- Utilizzo degli spogliatoi durante il torneo.
- T-shirt ufficiale del torneo
- Assicurazione per tutti i giocatori

- Panino alla salsiccia-wurstel
- Cestino di patatine fritte,
- Bibita a scelta (acqua, coca cola, birra)

suddivisione aree

Data la mia residenza, in Via______________________, n°_____
Chiedo di partecipare al torneo nella squadra (inserire nei riquadri una crocetta):
Molinella Nord e San Pietro
Molinella Est e Marmorta

Molinella Sud e Selva Malvezzi
Molinella Ovest e San Martino

MODULO D’ ISCRIZIONE
Il modulo sarà da strappare e consegnare alla segreteria della Pallacanestro
Molinella all’ interno del palazzetto dello sport, entro martedì 10 settembre
Per ulteriori informazioni contattare: Alessandro 3382907666 Marina 3496109754
GIOCATORE 1

nome

cognome

* firma giocatore (o tutore in caso di minorenne)

codice fiscale

GIOCATORE 2

nome

cognome

nome

cognome

nome

codice fiscale

*

data di nascita

* firma giocatore (o tutore in caso di minorenne)

codice fiscale

GIOCATORE 4

data di nascita

* firma giocatore (o tutore in caso di minorenne)

codice fiscale

GIOCATORE 3

data di nascita

cognome

data di nascita

* firma giocatore (o tutore in caso di minorenne)

Firmando accetto la Dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori:
1) Il partecipante dichiara sotto la propria responsabilità, di essere in possesso del certificato medico attitudinale attestante l’idoneità alla pratica di attività sportiva,
di essere in buono stato di salute e di esonerare l’organizzazione del campionato da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente
all’accertamento di suddetta idoneità;
2) Il partecipante si impegna ad assumere, a pena di esclusione dalle partite, un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva in occasione
delle gare e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge alle norme del regolamento che possono mettere in pericolo la propria e l’altrui
incolumità, pena sconfitta a tavolino e successiva esclusione immediata dal torneo senza rimborso di quote di partecipazione in alcuna forma;
3) Il partecipante solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali e/o spese che dovessero
derivargli a seguito della partecipazione alle gare, anche in conseguenza del proprio comportamento;
4) Il partecipante è stato informato dall’organizzazione ed è pertanto consapevole del fatto che, durante lo svolgimento delle gare non viene garantita la presenza
di un medico o dell’ambulanza e, per lo effetto, con la sottoscrizione del presente modulo dichiara espressamente di rinunciare a qualsiasi azione civile o penale
o di rivalsa verso gli organizzatori del campionato per danni diretti e indiretti che
si dovessero verificare in conseguenza della mancata presenza in loco di un medico o di un ambulanza;
5) Il partecipante, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio dell’attività sportiva e solleva gli
organizzatori del torneo da ogni responsabilità sia civile che penale, anche oggettivi, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori verificatisi
durante l’intera durata delle partite, conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture o del campo di gioco, nonché solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata
a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale. Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del c.c. il Partecipante dichiara di aver attentamente
esaminato tutte le clausole contenute nella dichiarazione di esonero da responsabilità degli organizzatori e di approvarne specificamente i punti di cui
ai numeri 1), 3), 4), 5).;
Liberatoria pubblicazione foto/video
I partecipanti a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633,
Legge sul diritto d’autore, autorizzano alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet, su carta stampata e/o su
qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizzano la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici e prendono atto che le finalità di tali
pubblicazioni sono meramente di carattere pubblicitario e promozionale in ambito sportivo. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni
tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs: 196/2003. Il del trattamento dei dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee
e telematiche, nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza e liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto
contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria.

