RICHIESTA ISCRIZIONE AL TROFEO NAZIONALE INDOOR
Il sottoscritto ______________________________,
residente a _________________________________
In via ______________________________
Cellulare n° ______________________________
mail: ______________________________________
Socio dell’associazione denominata ______________________________
con sede in
________________________________________________________________________________
Chiede di essere ammesso alle prove di gara del Trofeo previsto per il giorno _______________
a ______________________
Con il cane di nome ___________________
detto _______________________
razza________________ ___________________________ Sesso ______
tatuaggio o microchip n° ____________________________
Cod anagrafe canina regionale __________
A tal proposito il richiedente dichiara:
1. di essere coperto da adeguata polizza assicurativa
nr.__________________________scadente il_______________ della Compagnia
Assicurativa______________________.
2. l’assunzione della responsabilità ai sensi dell’ART. 2052 C.C per gli eventuali danni arrecati
dalle Unità Cinofile a persone o cose anche durante lo svolgimento degli esercizi o prove
previste.
3. Di essere di sana e robusta costituzione fisica, di essere in condizioni psicofisiche idonee per
effettuare la prova del Trofeo Nazionale e di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili e
imprevedibili
4. Di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo alla mia persona, per danni
subiti e/o procurati a persone e/o cose, per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa, di
sollevare lo CSEN, i suoi collaboratori e dipendenti, nonché i loro eredi e/o aventi causa da
ogni responsabilità per lesioni, morte e/o qualsivoglia danno subito e/o causato da terzi in
occasione ed a causa dell’attività del TROFEO Nazionale Indoor, svolta
in_____________________;
5. Di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere
compreso chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo. Capisco e
condivido pienamente gli scopi di queste norme stabilite per la mia sicurezza e che non
rispettarle può porre sia me che i miei compagni in una situazione di pericolo durante la
manifestazione. Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare
specificatamente i punti: 3, 4, 5, 6. Di autorizzare il trattamento dei propri dati personali.
Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
autorizza il trattamento e la comunicazione alle associazioni organizzatrici dei propri dati
personali, per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento sportivo e per la eventuale
pubblicazione dei risultati della gara. Il Partecipante esprime il consenso ai trattamenti
specificati nell’informativa, autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a
successive manifestazioni o varie iniziative proposte dagli organizzatori e autorizza ad
eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche,
pubblicazione su carta stampata e web (compreso download).
Luogo e data________________

Firma del Partecipante.

