DICHIARAZIONE LIBERATORIA
16° Torneo TEST “Viterbo 1-2 ottobre 2022”

I sottoscritti atleti: “Dichiarano di essere a conoscenza dei rischi connessi alla partecipazione al “16° torneo TEST
2022”. Con la sottoscrizione della presente dichiarano di voler liberare ed esonerare il sodalizio organizzatore,
ASD Volleyball Club Viterbo, e tutto il personale organizzativo, da tutte le azioni, cause derivanti, da qualsivoglia
tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale tra questi compresi – ma non limitanti – a quelli relativi al rischio di
infortuni durante la disputa degli incontri e/o al rischio di smarrimento di oggetti personali per furto o qualsivoglia
altra ragione. Gli organizzatori del torneo non sono responsabili dei dati forniti dalle singole società o associazioni
sportive. Dichiarano inoltre, sotto la loro responsabilità, di aver avvisato la loro società di appartenenza e di aver
avuto l’autorizzazione a partecipare al “16° torneo TEST (1-2 ottobre 2022)”, di essere stati accuratamente
visitati da un medico sportivo che gli ha concesso un certificato di idoneità fisica per la partecipazione alle attività
sportive come tale manifestazione. Il 16° torneo TEST è autorizzato dalla FIPAV.
Tutti coloro avranno accesso agli impianti/palestre dove si svolgerà il torneo nei giorni 1-2/10/2022, prendono atto
e accettano che ciò che avverrà e/o parte/i di esso potrà essere filmato, registrato, ripreso, fotografato e
trasmesso, in sede televisiva ed editoriale, attraverso ogni mezzo tecnico e mezzo di comunicazione (incluso
Internet), ed autorizzano espressamente l’ASD Volleyball Club Viterbo, fotografarli, a registrare la loro immagine
e voce e qualsiasi loro atteggiamento e comportamento. Pertanto tutti i diritti per l'utilizzo della loro immagine
relativamente alla partecipazione all’Evento, s’intendono ceduti all’ASD Volleyball Club Viterbo senza limiti di
tempo. Resta altresì inteso che la cessione di cui sopra è a titolo gratuito e s’intende sin d’ora autorizzata anche ai
sensi dell'art. 46 della Legge 633 del 22/04/1941. Coloro che saranno filmati, registrati, ripresi, fotografati e
trasmessi dichiarano di assumersi ogni e più ampia responsabilità in merito alla precisata partecipazione, tenendo
indenni l’ ASD Volleyball Club Viterbo e gli organizzatori dell’evento da qualsiasi pretesa avente ad oggetto i
predetti diritti. Si rilascia, inoltre, il consenso al trattamento dei dati personali così come previsto ai sensi sel
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