
“GIOCHI SENZA QUARTIERE” 
 
 

MODULO di RICHIESTA di ISCRIZIONE 
 
 

 
 
 
 

ATTENZIONE! La presentazione del modulo di richiesta di iscrizione non da necessariamente diritto di partecipare al 
Torneo. Nel caso in cui le iscrizioni pervenute siano superiori a 20 (numero massimo di squadre ammesse), 

verranno considerate iscritte le prime 20 squadre che hanno fatto richiesta. L’iscrizione sarà effettiva solo dopo 
l’avvenuta conferma. Il presente modulo dovrà essere consegnato alla Pro Loco di Fermignano entro e non oltre 

il 15 luglio firmato da tutti i componenti della squadra (ed eventuali genitori in caso di minorenni), e 
accompagnato dalla quota di 15 € per ciascun giocatore. 

 
 

Con il presente modulo la squadra richiede di essere iscritta a Giochi senza quartiere, che si svolgerà il giorno 23 
luglio 2017, presso l’ex-campo sportivo di Fermignano, a partire dalle ore 17.00 fino alle 24.00. 

 
 

I dati raccolti serviranno per poter attivare l’assicurazione per il giorno del torneo e per l’assegnazione di una 
maglietta da poter utilizzare durante la gara. 
Per partecipare si richiede un’età minima di 16 anni. 



 
 
NOME SQUADRA……………………………………………………………………………………………… 
 
 
1° COMPONENTE (CAPITANO E REFERENTE SQUADRA – deve essere obbligatoriamente maggiorenne) 
Nome e Cognome ………………………………………………………………………………………………… 
nato/a a ………………………………………………………… Il………………………………………………. 
Codice Fiscale……………………………………………………………………………………………………… 
Residente a …………………………………………… Via……………………………………………………… 
Documento di riconoscimento………………… N° Documento………………………… Taglia ………………… 
Cellulare ……………………………… [ ] WhatsApp*  E-mail……………………………………………………. 
 
 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ “Dichiaro di riconoscere che la partecipazione a questo evento è potenzialmente pericolosa, e 
che non dovrò prendervi parte se non idoneo dal punto di vista medico. Dichiaro inoltre di essere consapevole dell’eventualità che 
la partecipazione a questo evento comporti rischi di varia natura, dovuti a infortuni durante le fasi di gioco, eventi atmosferici e 
condizioni delle strutture in cui esso si svolge. Con la presente libero gli organizzatori della manifestazione sportiva e qualunque 
persona ad essa collegata da qualsiasi responsabilità, rinunciando a qualunque tipo di reclamo od azione legale. Sono consapevole 
che questa liberatoria include qualsiasi tipo di lamentela per fatti causati da negligenza, azione o inadempienza delle suddette 
parti. Dichiaro inoltre di assumermi la responsabilità in caso di comportamenti inappropriati da parte dei componenti della mia 
squadra”. 
 
 
 
PRIVACY Concedo la liberatoria per l’utilizzo gratuito delle mie immagini in contesti che non ne pregiudichino la sua dignità personale. 

 

DATI PERSONALI Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione di dati personali) 
I dati trasmessi al Comune di Fermignano e alla Pro Loco di Fermignano in occasione della partecipazione alla competizione saranno trattati 
dall’amministrazione medesima, in forma cartacea e informatica, in modo lecito e secondo correttezza, a tutela della riservatezza, e 
all’esclusivo scopo dello svolgimento del torneo “Giochi senza quartiere”. Il conferimento dei dati richiesti nella domanda è obbligatorio. 
Ogni persona gode, in ordine ai dati che conferisce, dei diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. n. 196/03, compresi quelli di ottenere l’aggiornamento, 
la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione o il blocco in caso di trattamento in violazione di legge. Titolare del trattamento è 
il Comune di Fermignano – Via Mazzini, 3 – Fermignano (PU). 
 
 
 

LUOGO E DATA …………………… , ……………………  FIRMA……………………………………… 

 
 
 

 
 
 
*Spuntare la casella in caso si disponga dell’applicazione WhatsApp, verrà utilizzata come canale preferenziale per 
le comunicazioni. 



 
2° COMPONENTE  
Nome e Cognome ………………………………………………………………………………………………… 
nato/a a ………………………………………………………… Il………………………………………………. 
Codice Fiscale……………………………………………………………………………………………………… 
Residente a …………………………………………… Via……………………………………………………… 
Documento di riconoscimento………………… N° Documento………………………… Taglia ………………… 
Cellulare ……………………………………… E-mail……………………………………………………………. 
 
3° COMPONENTE 
Nome e Cognome ………………………………………………………………………………………………… 
nato/a a ………………………………………………………… Il………………………………………………. 
Codice Fiscale……………………………………………………………………………………………………… 
Residente a …………………………………………… Via……………………………………………………… 
Documento di riconoscimento………………… N° Documento………………………… Taglia ………………… 
Cellulare ……………………………………… E-mail……………………………………………………………. 
 
4° COMPONENTE 
Nome e Cognome ………………………………………………………………………………………………… 
nato/a a ………………………………………………………… Il………………………………………………. 
Codice Fiscale……………………………………………………………………………………………………… 
Residente a …………………………………………… Via……………………………………………………… 
Documento di riconoscimento………………… N° Documento………………………… Taglia ………………… 
Cellulare ……………………………………… E-mail……………………………………………………………. 
 
5° COMPONENTE 
Nome e Cognome ………………………………………………………………………………………………… 
nato/a a ………………………………………………………… Il………………………………………………. 
Codice Fiscale……………………………………………………………………………………………………… 
Residente a …………………………………………… Via……………………………………………………… 
Documento di riconoscimento………………… N° Documento………………………… Taglia ………………… 
Cellulare ……………………………………… E-mail……………………………………………………………. 
 
6° COMPONENTE  
Nome e Cognome ………………………………………………………………………………………………… 
nato/a a ………………………………………………………… Il………………………………………………. 
Codice Fiscale……………………………………………………………………………………………………… 
Residente a …………………………………………… Via……………………………………………………… 
Documento di riconoscimento………………… N° Documento………………………… Taglia ………………… 
Cellulare ……………………………………… E-mail……………………………………………………………. 
 
 
 



LEGGERE E FIRMARE I CONSENSI 
 
- DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ “Dichiaro di riconoscere che la partecipazione a questo evento è potenzialmente pericolosa, e 
che non dovrò prendervi parte se non idoneo dal punto di vista medico. Dichiaro inoltre di essere consapevole dell’eventualità che 
la partecipazione a questo evento comporti rischi di varia natura, dovuti a infortuni durante le fasi di gioco, eventi atmosferici e 
condizioni delle strutture in cui esso si svolge. Con la presente libero gli organizzatori della manifestazione sportiva e qualunque 
persona ad essa collegata da qualsiasi responsabilità, rinunciando a qualunque tipo di reclamo od azione legale. Sono consapevole 
che questa liberatoria include qualsiasi tipo di lamentela per fatti causati da negligenza, azione o inadempienza delle suddette 
parti.” 
 
- PRIVACY Concedo la liberatoria per l’utilizzo gratuito delle mie immagini in contesti che non ne pregiudichino la sua dignità personale. 

- DATI PERSONALI Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione di dati personali) 
I dati trasmessi al Comune di Fermignano e alla Pro Loco di Fermignano in occasione della partecipazione alla competizione saranno trattati 
dall’amministrazione medesima, in forma cartacea e informatica, in modo lecito e secondo correttezza, a tutela della riservatezza, e 
all’esclusivo scopo dello svolgimento del torneo “Giochi senza quartiere”. Il conferimento dei dati richiesti nella domanda è obbligatorio. 
Ogni persona gode, in ordine ai dati che conferisce, dei diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. n. 196/03, compresi quelli di ottenere l’aggiornamento, 
la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione o il blocco in caso di trattamento in violazione di legge. Titolare del trattamento è 
il Comune di Fermignano – Via Mazzini, 3 – Fermignano (PU). 
 
IN CASO DI GIOCATORI MINORENNI FAR FIRMARE DA UN GENITORE IL MODULO CORRISPONDENTE NELLA PAGINA SUCCESSIVA (Se in 
squadra non sono presenti giocatori minorenni si può non stampare quella pagina) 
 
 
 

2° COMPONENTE………………………………………                  FIRMA…………………………………………. 
 
 
 
3° COMPONENTE………………………………………                  FIRMA…………………………………………. 
 
 
 
4° COMPONENTE………………………………………                  FIRMA…………………………………………. 
 
 
 
5° COMPONENTE………………………………………                  FIRMA…………………………………………. 
 
 
 
6° COMPONENTE………………………………………                  FIRMA…………………………………………. 
 
 
 
 
 
 



 
Autorizzazione da parte dei genitori in caso di giocatore minorenne – 2° Componente 
 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………… 

Genitore di …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dichiara di aver preso visione del seguente modulo e di accettare le condizioni sopra descritte per il/la proprio/a figlio/a. 

 

FIRMA…………………………………………… 

 

Autorizzazione da parte dei genitori in caso di giocatore minorenne – 3° Componente 
 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………… 

Genitore di …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dichiara di aver preso visione del seguente modulo e di accettare le condizioni sopra descritte per il/la proprio/a figlio/a. 

 

FIRMA…………………………………………… 

 
Autorizzazione da parte dei genitori in caso di giocatore minorenne – 4° Componente 
 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………… 

Genitore di …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dichiara di aver preso visione del seguente modulo e di accettare le condizioni sopra descritte per il/la proprio/a figlio/a. 

 

FIRMA…………………………………………… 

 
Autorizzazione da parte dei genitori in caso di giocatore minorenne – 5° Componente 
 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………… 

Genitore di …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dichiara di aver preso visione del seguente modulo e di accettare le condizioni sopra descritte per il/la proprio/a figlio/a. 

 

FIRMA…………………………………………… 

 

Autorizzazione da parte dei genitori in caso di giocatore minorenne – 6° Componente 
 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………… 

Genitore di …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dichiara di aver preso visione del seguente modulo e di accettare le condizioni sopra descritte per il/la proprio/a figlio/a. 

 

FIRMA…………………………………………… 



MODULO PER PIÙ DI 6 PARTECIPANTI (È possibile non stamparlo se non necessario) 

7° COMPONENTE  
Nome e Cognome ………………………………………………………………………………………………… 
nato/a a ………………………………………………………… Il………………………………………………. 
Codice Fiscale……………………………………………………………………………………………………… 
Residente a …………………………………………… Via……………………………………………………… 
Documento di riconoscimento………………… N° Documento………………………… Taglia ………………… 
Cellulare ……………………………………… E-mail……………………………………………………………. 
 
8° COMPONENTE 
Nome e Cognome ………………………………………………………………………………………………… 
nato/a a ………………………………………………………… Il………………………………………………. 
Codice Fiscale……………………………………………………………………………………………………… 
Residente a …………………………………………… Via……………………………………………………… 
Documento di riconoscimento………………… N° Documento………………………… Taglia ………………… 
Cellulare ……………………………………… E-mail……………………………………………………………. 
 
9° COMPONENTE 
Nome e Cognome ………………………………………………………………………………………………… 
nato/a a ………………………………………………………… Il………………………………………………. 
Codice Fiscale……………………………………………………………………………………………………… 
Residente a …………………………………………… Via……………………………………………………… 
Documento di riconoscimento………………… N° Documento………………………… Taglia ………………… 
Cellulare ……………………………………… E-mail……………………………………………………………. 
 

10° COMPONENTE  
Nome e Cognome ………………………………………………………………………………………………… 
nato/a a ………………………………………………………… Il………………………………………………. 
Codice Fiscale……………………………………………………………………………………………………… 
Residente a …………………………………………… Via……………………………………………………… 
Documento di riconoscimento………………… N° Documento………………………… Taglia ………………… 
Cellulare ……………………………………… E-mail……………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ “Dichiaro di riconoscere che la partecipazione a questo evento è potenzialmente pericolosa, e 
che non dovrò prendervi parte se non idoneo dal punto di vista medico. Dichiaro inoltre di essere consapevole dell’eventualità che 
la partecipazione a questo evento comporti rischi di varia natura, dovuti a infortuni durante le fasi di gioco, eventi atmosferici e 
condizioni delle strutture in cui esso si svolge. Con la presente libero gli organizzatori della manifestazione sportiva e qualunque 
persona ad essa collegata da qualsiasi responsabilità, rinunciando a qualunque tipo di reclamo od azione legale. Sono consapevole 
che questa liberatoria include qualsiasi tipo di lamentela per fatti causati da negligenza, azione o inadempienza delle suddette 
parti.” 
 
- PRIVACY Concedo la liberatoria per l’utilizzo gratuito delle mie immagini in contesti che non ne pregiudichino la sua dignità personale. 

- DATI PERSONALI Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione di dati personali) 
I dati trasmessi al Comune di Fermignano e alla Pro Loco di Fermignano in occasione della partecipazione alla competizione saranno trattati 
dall’amministrazione medesima, in forma cartacea e informatica, in modo lecito e secondo correttezza, a tutela della riservatezza, e 
all’esclusivo scopo dello svolgimento del torneo “Giochi senza quartiere”. Il conferimento dei dati richiesti nella domanda è obbligatorio. 
Ogni persona gode, in ordine ai dati che conferisce, dei diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. n. 196/03, compresi quelli di ottenere l’aggiornamento, 
la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione o il blocco in caso di trattamento in violazione di legge. Titolare del trattamento è 
il Comune di Fermignano – Via Mazzini, 3 – Fermignano (PU). 
 
IN CASO DI GIOCATORI MINORENNI FAR FIRMARE DA UN GENITORE IL MODULO CORRISPONDENTE NELLA PAGINA SUCCESSIVA (Se in 
squadra non sono presenti giocatori minorenni si può non stampare quella pagina) 
 
 
 

7° COMPONENTE………………………………………                  FIRMA…………………………………………. 
 
8° COMPONENTE………………………………………                  FIRMA…………………………………………. 
 
9° COMPONENTE………………………………………                  FIRMA…………………………………………. 
 

10° COMPONENTE……………………………………                    FIRMA…………………………………………. 
 

 

Autorizzazione da parte dei genitori in caso di giocatore minorenne – 7° Componente 
 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………… 

Genitore di …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dichiara di aver preso visione del seguente modulo e di accettare le condizioni sopra descritte per il/la proprio/a figlio/a. 

 

FIRMA…………………………………………… 

 

 

 

 

 



Autorizzazione da parte dei genitori in caso di giocatore minorenne – 8° Componente 
 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………… 

Genitore di …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dichiara di aver preso visione del seguente modulo e di accettare le condizioni sopra descritte per il/la proprio/a figlio/a. 

 

FIRMA…………………………………………… 

 
Autorizzazione da parte dei genitori in caso di giocatore minorenne – 9° Componente 
 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………… 

Genitore di …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dichiara di aver preso visione del seguente modulo e di accettare le condizioni sopra descritte per il/la proprio/a figlio/a. 

 

FIRMA…………………………………………… 

 
Autorizzazione da parte dei genitori in caso di giocatore minorenne – 10° Componente 
 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………… 

Genitore di …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dichiara di aver preso visione del seguente modulo e di accettare le condizioni sopra descritte per il/la proprio/a figlio/a. 

 

FIRMA…………………………………………… 

 


