


MODULO ISCRIZIONE 
TORNEO DI FRECCETTE BENEFICO:  
UNA FRECCETTA PER UN SORRISO 

NOME E COGNOME  
LUOGO E DATA DI NASCITA (gg/mm/aa) Nato/a a                                                il 
COMUNE DI RESIDENZA  
CODICE FISCALE  
NUMERO DI TELEFONO  
INDIRIZZO E-MAIL  
NUMERO TESSERA   
DICHIARAZIONE DI ESONERO DI 
RESPONSABILITA’ DEGLI 
ORGANIZZATORI 

1) Il partecipante si impegna ad assumere, pena esclusione dall’evento, 
un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza in 
occasione di tutte le iniziative in programma e a non assumerne 
comportamenti contrari alla legge e al regolamento che possono 
mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità: 

2) Il partecipante solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità 
diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali e/o 
spese che dovessero derivargli a seguito della partecipazione 
all’evento, anche in conseguenza del proprio comportamento; 

3) Il partecipante si assume ogni responsabilità che possa derivare 
dall’esercizio dell’attività in questione e solleva gli organizzatori da 
ogni responsabilità civile e penale, in conseguenza di infortuni 
cagionati a sé o a terzi ad a malori verificatisi durante l’intera durata 
dell’evento, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture, nonché 
solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o 
danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale. 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 del c.c. il Partecipante 
dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nella dichiarazione di 
esonero di responsabilità degli organizzatori e di approvarne tutti i punti 
elencati.  

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI 

1. Oggetto del Trattamento - Il Titolare tratta i dati personali 
identificativi (ad esempio, nome, cognome, luogo e data di nascita, 
residenza, telefono, e-mail, codice fiscale, etc) – in seguito, “dati 
personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in relazione all’iscrizione 
del tesserato, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e 
di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

2. Modalità di trattamento - Il trattamento dei dati personali avviene 
mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche 
prestabilite di elaborazione e di organizzazione e comunque in modo 
da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza degli stessi nel 
rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle 
normative vigenti. Ai sensi dell’art. 4 n. 2 del G.D.P.R, il trattamento 
dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, 
organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

3. A chi vengono comunicati – Non è prevista la comunicazione, 
diffusione, trasmissione dei dati sensibili 

 

Luogo e data       Firma 



REGOLAMENTO 
TORNEO DI FRECCETTE BENEFICO: 
UNA FRECCETTA PER UN SORRISO 

 
Data e luogo dell’evento Il torneo di freccette benefico si terrà il giorno domenica 24 Febbraio 2019 presso 

Diavolandia, piazza Freguglia, 10015 Ivrea TO. Il ritrovo sarà nel padiglione 
Diavolandia alle 15.30. L’inizio del torneo è previsto per le 16.00. 
 

Costo iscrizione Si tratta di un torneo benefico. Il costo di iscrizione è di 5 euro per persona e 
l’incasso verrà totalmente devoluto in beneficenza al centro ospedaliero Regina 
Margherita di Torino, specializzato nelle cure dei bambini. 
Ogni singola partita ha un costo di 0,50 euro. La metà del costo verrà anch’esso 
devoluto in beneficienza. 
 

Come ci si iscrive Le iscrizioni possono avvenire: 
 Tutti i mercoledì dalle 15.00 alle 19.00, presso la Ferramenta Cristoforo, 

Via Marra Cav., 15, 10010 Loranzè TO  
 Tutti i giorni dalle 7.00 alle 18.00, presso il Bar della Posta, Piazza 

Freguglia C., 5, 10015 Ivrea TO. 
 I venerdì sera 1, 8, 15 Febbraio dalle 21.00, presso la sede dei Diavoli 

Aranceri Via dei Mulini, 10015 Ivrea TO 
 Online: da compilare e firmare il foglio di iscrizione e inviarlo a 

leciucaroledlapauta@gmail.com. Riceverete una mail di conferma 
dell’iscrizione. 

 
Come si effettua il 
pagamento 

Il pagamento della quota di iscrizione avverrà al momento dell’iscrizione stessa. In 
caso di iscrizione online, il pagamento può esser fatto tramite: 

 Bonifico bancario: codice IBAN IT64O0326844940052327420250, 
intestato a Elisabetta Carisio, causale: Torneo di freccette benefico. Nome 
e Cognome. 

 Satispay: Elisabetta Carisio, causale: Torneo di freccette benefico. Nome e 
Cognome. 

 Paypal: https://www.paypal.me/ecarisio causale: Torneo di freccette 
benefico. Nome e Cognome. 

Le iscrizioni online verranno confermate solamente al ricevimento dell’avvenuto 
pagamento. 
 

Termine iscrizioni Il termine per le iscrizioni avverrà il giorno 20 Febbraio 2019. 
 

Premi Sono previsti premi per il primo, secondo e terzo classificato. 
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