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DICHIARAZIONE LIBERATORIA  

  

Il presente documento contiene la dichiarazione di liberatoria che andrà firmata in 

tutte le sue parti da ogni componente del team e andrà inviata in un’unica mail 

all’indirizzo info@alessiokoemanallegri.it In caso di partecipanti minorenni le 

diverse firme dovranno essere apposte dal genitore o da chi ne fa le veci.  

  

Il sottoscritto intende partecipare al Torneo “3vs3 con Koeman” che si disputerà 

nelle date 1-2-3 luglio 2022 all’Oratorio San Luigi di Garbagnate Milanese (Mi) 

 

Cognome…………………………………Nome…………………………………….… 

Nato a….……………………………………….….il…………………………………… 

Comune di residenza…………………………………………………….Prov (…….) 

Via………………………………..N°…………………Cap………….………………… 

Recapito telefonico…………………….…E-mail……………………………..……….  

Nella Sua qualità di (genitore) ………………………………………..……………….  

Nome della squadra……………………………………………………………...……..  

 

Il partecipante si impegna a rispettare, scrupolosamente e in ogni sua parte, il 

regolamento del torneo presente sul sito https://alessiokoemanallegri.it/3vs3/ 

accettandolo in tutti i suoi punti.   

  

Luogo e data…………………………….             

                Firma______________________  
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Dichiarazione di esonero di responsabilità dell’Associazione Alessio Koeman 

Allegri ETS. 

  

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 torneo 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 partite  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;  

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 partite del torneo, 

anche in conseguenza del proprio comportamento. 

4) 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, o 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.  

5) Il partecipante dichiara di aver preso visione e accettato l’informativa sulla 

privacy presente alla pagina https://alessiokoemanallegri.it/privacy-policy/ 

 

 

Luogo e data…………………….  

                Firma_______________________  
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Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta  

  

 ◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei dati personali al 

fine di consentire la partecipazione al torneo  

  

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso Diritti di immagine – Il/La 

sottoscritto/a acconsente, senza limiti di tempo, all’archiviazione e al libero utilizzo senza 

finalità di lucro delle immagini della propria squadra siano esse fotografiche o audiovisive 

riprese durante la manifestazione, dichiarando di essere consapevole che tali immagini 

potranno essere inserite su pubblicazioni, anche on-line, rivolte all’interno o all’esterno 

dell’Associazione (notiziari, giornali, riviste, album, siti internet, social networks, filmati 

video, riprese televisive o in web streaming, ecc.) e prende atto che è espressamente 

escluso qualsiasi uso di dette immagini in contesti che possano pregiudicare la dignità 

personale e/o il decoro dei soggetti ripresi. Dichiara altresì che l’autorizzazione all’utilizzo 

di tali immagini è liberamente e interamente concessa in forma gratuita, confermando di 

non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 

irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.   

  

  

 Luogo e data…………………….  

                Firma_______________________  

 


