
TRAINING ADVENTURE TACTICAL RIETI
DAL 2012

Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Flavio Vespasiano n. 6 – 02100 RIETI

C.F. 90065450570

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA LEZIONE DI PROVA 

Il/la sottoscritto/a richiede la propria iscrizione alla lezione di prova, tenuta dalla T.A.T. (Training

Adventure Tactical) di Rieti presso il campo in Via Angelo Maria Ricci 107 di Rieti.

il giorno …….…./……..…./…….… alle ore*………………………………......

Dati del Partecipante

* Nome _____________________________________________________________

* Cognome __________________________________________________________

 e-mail ______________________________________________________________

* Cell. ______________________________________________________________

Come descriveresti il tuo profilo sportivo attuale?:

• Molto buono: pratico attività sportiva almeno 5 giorni alla settimana

• Discreto: pratico attività sportiva 3 giorni alla settimana

• Sufficiente: pratico attività sportiva 2 giorni alla settimana

• Inesistente: non pratico attività sportiva

Data ____________ Firma ________________________

                                                                      (in caso di minore la firma deve essere del tutore legale)

i campi contrassegnati con (*) sono obbligatori



LETTERA DI RINUNCIA E LIBERATORIA PER LA LEZIONE DI PROVA

DATI DEL MINORE:

NOME……………………………………..COGNOME……………………..………………………………..

NATO A ………………………………………...…………..IL……………………………………………….

RESIDENTE IN ………………………….. VIA …………………..……………………..CAP…………….

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________

residente in ________________________________via ___________________________________

DICHIARO

di voler partecipare o di far partecipare ad una lezione di prova il giorno _____________________

alle ore ________________________ presso  ___________________________________________

ed accetto qui irrevocabilmente e incondizionatamente per me, ed i miei aventi causa, quanto segue:

1. RISPETTO DEL REGOLAMENTO:   mi  impegno  a  rispettare,  scrupolosamente  ed  in

ogni suo punto, il regolamento predisposto dalla  T.A.T.  (Training  Adventure  Tactical) di

Rieti,  del  quale  dichiaro  di  aver  ricevuto  copia  e  di  aver  preso  integrale  visione,

eventualmente anche attraverso il sito internet.

2. ASSUNZIONE DEL RISCHIO:   sono a  conoscenza  del  fatto  che,  a  seguito  della  mia

partecipazione, possano presentarsi pericoli di infortuni e rischi connaturati alla specificità

delle  lezioni  per  la  mia  persona  e  per  i  miei  effetti  personali  e  scelgo  comunque,

volontariamente e liberamente, di parteciparvi e di assumermene la responsabilità nei limiti

consentiti dalla legge.

3. LIBERATORIA DA RESPONSABILITA‘:   dichiaro di esonerare l' Associazione T.A.T.

(Training  Adventure  Tactical)  di  Rieti,  i  suoi  dirigenti  e  chiunque  altro  sia  coinvolto

nell’organizzazione  della  lezione  da me frequentata,  da qualsiasi  responsabilità  per  ogni

danno, perdita o lesione anche fatale, non dipendente dal loro operato, che io stesso o i miei

effetti personali possano patire in conseguenza diretta o indiretta della mia partecipazione

alla lezione, comprese le spese legali sopportate per pretesi danni, perdite o lesioni occorsi a

terzi a causa della mia condotta o in occasione della mia partecipazione.

4. ACCORDO A NON INTENTARE CAUSE LEGALI:   mi impegno a non promuovere

alcuna  azione  giudiziaria  contro  le  Parti  liberate,  né  ad  assistere  o  partecipare  allo

svolgimento di qualsivoglia richiesta di indennizzo monetario che possa essere intentato per

smarrimento, danneggiamento o infortunio a mio carico o a carico di terzi in relazione alla

mia partecipazione alla lezione.

Ho  letto  attentamente  questa  lettera  liberatoria  e  di  rinuncia,  comprendo  interamente  il  suo

contenuto e acconsento volontariamente ai termini e le condizioni in essa descritti  senza alcuna

riserva.

Data ____________ Firma _________________________



LIBERATORIA  PER  LA  PUBBLICAZIONE  DELLE  PROPRIE  IMMAGINI  -
FOTOGRAFIE O VIDEO

(in caso di minore compilare con i suoi dati)

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

* Nato/a a ………………………………..il……………..…………..

VIENE AUTORIZZATO DA:

* Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………

* Grado di parentela ……………………………………………………………..................................

* Nato/a a…………………………………………il ………………………..……….…………...…..

Città……….……………………....…Prov.…………Cell.……...…………………………….……..

con  la  presente  AUTORIZZA la  pubblicazione  delle  proprie  immagini/riprese,  e  del  minore,

effettuate dalla T.A.T. (Training Adventure Tactical) di Rieti, per uso non a scopo di lucro le quali

potranno essere utilizzate anche su internet e sui social network e spazi promozionali da loro gestiti.

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.

La riprese e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

Il soggetto ripreso o in caso del minore del tutore legale 

………………………………………………………………



INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell'art.  13 del D. Lgs 196/2003, i  dati  personali  che la riguardano saranno trattati  da
T.A.T. Training  Adventure  Tactical  di Rieti per  lo  svolgimento  del  contratto  e  non  saranno
comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attività della T.A.T. Training
Adventure Tactical di Rieti.

In relazione ai  dati  conferiti  Lei potrà esercitare  i diritti  di cui all'art.  7 del D. Lgs. 196/2003:
conferma  dell'esistenza  dei  dati,  origine,  finalità,  aggiornamento,  cancellazione,  diritto  di
opposizione.  Per  esercitare  tali  diritti  dovrà  rivolgersi  al  responsabile  del  trattamento  dei  Dati
personali T.A.T. Training Adventure Tactical di Rieti.

L'Associazione sportiva dilettantistica T.A.T. Training Adventure Tactical, è legalmente costituita e
registrata presso l'Ufficio delle Entrate di Rieti.
E’  affiliata  all’Ente  di  Promozione  Sportiva  (AICS),  i  quali  ufficializzano  l’Associazione,  il
tesseramento  dei  soci,  fornendo adeguata  copertura  assicurativa  per  danni  arrecati  a  cose e/o a
persone.

Prendo atto anche del Regolamento interno dell'associazione T.A.T. Training Adventure Tactical di
Rieti e accetto tutti gli articoli.

Il soggetto (firma leggibile)  o in caso di minore, il tutore legale.

………………………………………………………………

* DATI OBBLIGATORI


