
  
Associazione Ludica Apulia All'Ass. Associazione Ludica Apulia che propone  gli eventi ludici

culturali denominati “Gioco di Ruolo dal Vivo A.L.A.”

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________, nato/a a __________________________(__), il_____/_____/______, 
residente a _____________________________ (__),via/piazza ___________________________________ , Codice Fiscale: _____________________ 

con la presente inoltro la mia richiesta di partecipazione agli eventi denominati “Gioco di Ruolo dal Vivo A.L.A.” e contestualmente dichiaro: 

1. di conoscere e accettare lo statuto dell'Associazione e di impegnarmi a rispettare le disposizioni statutarie, le deliberazioni degli organi sociali
validamente costituiti e lo Statuto e le deliberazioni dell'Ass. Associazione Ludica Apulia

2. di essere a conoscenza che la partecipazione ai suddetti eventi è limitata e permessa solo ai soci dell'Ass. Associazione Ludica Apulia

3. di essere maggiorenne o di avere l’autorizzazione dell’esercente la potestà genitoriale e di non aver fornito dati falsi o tendenziosi;

4. di aver  preso integralmente  visione del regolamento dell'evento  e di essere consapevole  del fatto  che è insita nella natura dell'evento la
possibilità di contatto fisico con gli altri partecipanti, come descritto nel relativo regolamento;

5. di volermi iscrivere alla Associazione Ludica Apulia,  impegnandomi a rispettare e accettare ogni direttiva nei suddetti regolamenti e statuti e
partecipare con lealtà, responsabilità, correttezza e prudenza

6. di farmi carico personalmente di ogni responsabilità civile, penale od amministrativa derivata da eventuali danni a beni, cose o persone dovessi
arrecare nel corso dell'evento, sollevando l'Organizzazione da ogni responsabilità a riguardo e rinunciando fin d'ora, nei limiti consentiti dalla
legge, ad ogni pretesa di responsabilità solidale della stessa o azione nei confronti della stessa

7. di assumermi ogni responsabilità relativa all'utilizzo ed allo stato del mio equipaggiamento, sollevando l'Organizzazione da ogni responsabilità
civile o penale, in connessione ad eventuali lesioni, danni od infortuni possano da esso essere cagionati a terzi od ai beni in loro possesso,
durante la mia partecipazione all'evento

8. di assumere coscientemente e in piena libertà di determinazione ogni responsabilità derivante dallo svolgimento della manifestazione che fosse
dovuta ad ogni mia azione, anche solamente imprudente o distratta o in violazione di norme anche regolamentari del gioco durante la mia
partecipazione all’evento e durante l’uso di attrezzature sceniche o di servizio presenti nell’evento, ritenendo indenne da ogni conseguenza
dannosa, nessuna esclusa, l’Organizzatrice e ogni suo associato, ancorché diretto organizzatore della manifestazione, sia nei miei confronti, sia
nei confronti di terzi e di cose mie
proprie ed altrui, facendomi carico personalmente di ogni responsabilità civile, penale od amministrativa

9. di autorizzare l'Organizzazione ad utilizzare la mia immagine eventualmente ripresa con mezzi audio/video a fini di sponsorizzazione degli
eventi e di consimili eventi futuri;

10. di sollevare l'Organizzazione da ogni responsabilità, civile o penale, in connessione ad eventuali lesioni, danni od infortuni possano accadere
alla mia persona od ai beni in mio possesso durante la mia partecipazione all'evento;

11. di  autorizzare  suddetta  Associazione  all'utilizzo  dei  miei  dati  personali  per  inserirmi  nella  copertura  assicurativa  degli  eventi  da  essa
organizzati.

12. di assumermi ogni responsabilità relativa all'utilizzo ed allo stato del mio equipaggiamento, sollevando l'Organizzazione da ogni responsabilità
civile o penale, in connessione ad eventuali lesioni, danni od infortuni possano da esso essere cagionati a terzi od ai beni in loro possesso,
durante la mia partecipazione all'evento;

Recapiti del richiedente: Tel.: ________________________________________  Cell.: ________________________________________________

Email: ____________________________________________________________________________________________

Acconsento al trattamento dei dati personali in base al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche. 

Data________________________ _________________________________
(firma) 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________, nato/a a ___________________________(___), il ____/____/____,
residente a __________________(___), via/piazza _____________________________________________, Codice Fiscale: ______________________ 
nella veste di genitore o legale rappresentante del soprascritto ___________________________________________________________  con la presente
dichiara di autorizzare lo stesso alla partecipazione all'evento, di aver preso lettura della presente richiesta di iscrizione, di convenirvi in ogni sua parte e
di  sollevare,  nei  limiti  consentiti  dalla  legge,  l'Associazione  da  ogni  responsabilità  civile,  amministrativa  o  penale  connessa  o  derivata  dalla
partecipazione del minore all'evento. 

Data ___________________________________ __________________________________________
(firma del genitore o legale rappresentante) 


