
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODULO D’ISCRIZIONE - 2011 

 
 
Nome_____________________ Cognome_______________________ Data Nascita____________ 
 
E-Mail_________________________________________________ Cell_____________________ 
 
Squadra_________________________________________ Ruolo___________________________ 
 
 
N.B. Tutti gli spazi sopra sono da compilare obbligatoriamente 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA 
 

Questa dichiarazione liberatoria deve essere letta, approvata e firmata in originale da ciascun partecipante, come pure, 
qualora il giocatore sia minore di 18 anni, da uno dei genitori legalmente responsabile. Le firme apposte in calce 
comportano la piena e consapevole lettura e comprensione di quanto contenuto. Con la presente si accettano tutte le 
condizioni senza riserve. 
 
“In occasione della CBC Summer League, che si svolgerà a Cermenate e ad Erba (CO), con la presente 

DICHIARO 
di essere a conoscenza dei rischi connessi alla mia partecipazione a questo evento ed alle attività collaterali ivi svolte. 
Con la presente sottoscrizione dichiaro di voler liberare ed esonerare, come in effetti libero ed esonero, la società CBC 
di A&G Promo Agency srl e G.S.Dil. Virtus Cermenate e C.D.G. Pallacanestro Le Bocce Erba (quali organizzatori 
della manifestazione) e tutto il personale che collabora all’organizzazione a qualsiasi titolo, da tutte le azioni, cause e 
qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario ed arbitrale tra questi compresi, ma non limitati a, quelli relativi al rischio 
di infortunio durante la disputa delle partite e/o al rischio di smarrimento di effetti personali per furto e/o qualsivoglia 
altra ragione di reclamo. Gli organizzatori della manifestazione non sono responsabili per eventuali inesattezze dei dati 
forniti dai singoli giocatori. 
Prima dell’iscrizione a questo evento sarà mia cura ed onere verificare le norme e le disposizioni che mi consentono di 
partecipare al torneo. Con la presente autocertifico infine, sotto la mia esclusiva e completa responsabilità, di essere in 
possesso dei requisiti di idoneità fisica per la pratica sportiva, regolarmente comprovata da un certificato medico valido, 
tali da poter prendere parte a tale manifestazione”. 
 
I dati sono raccolti e trattati da CBC di A&G Promo Agency srl in conformità alla Legge 675/96 e potranno essere 
utilizzati e ceduti a terzi per scopi pubblicitari. 
 
 
Luogo e data______________________________________ 
 
 
 
____________________________________                         _______________________________ 
                      Firma dell’Atleta                                                  Firma Genitore (solo se minorenne) 


