
A.S.D. BROS SPORTS FAMILY
LIBERATORIA ATLETI 

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________

nato/a ________________________________________il_________________________

residente _____________________________________prov_______________________

telefono ________________________mail_____________________________________

Libera gli organizzatori da ogni forma di responsabilità, diretta e indiretta, civile e penale,
relativa ad eventuali infortuni durante la disputa delle gare e/o allo smarrimento di effetti personali
per furto o qualsivoglia altra ragione e/o eventuali danni e/o spese (ivi comprese le spese legali)
che dovessero derivargli  a seguito della  partecipazione alla  competizione in  oggetto,  anche in
conseguenza del proprio comportamento, di eventi accidentali e/o fortuiti. 
Solleva inoltre l'organizzazione da ogni responsabilità civile e penale in merito all'idoneità della/e
struttura/e sportiva/e così come attrezzata/e. 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di accettare il trattamento ed alla comunicazione dei miei dati e di
quelli  di  mio/a  figlio/a  qualificati  come  personali  e/o  sensibili  della  citata  legge,  nonchè  alla
comunicazione e diffusione dei dati, delle immagini, dei video e quant'altro per scopi inerenti la
Manifestazione Sportiva e le attività ad essa legate.

Requisiti minimi per la partecipazione alla Gara. 

 avere piu' di 16 anni

 essere iscritto ad una associazione sportiva dilettantistica

 essere in possesso di una assicurazione base o RC

 di essere in possesso di un attrezzatura kitesurf idonea

 di essere in possesso di WOOSPORTS 3.0

Per avere maggiori info, consulta il regolamento completo.

L'iscrizione alla gara scade entro e non oltre il 01.11.2022.

Non accettiamo iscrizioni il giorno della gara.

Quota iscrizione gara

 30,00 € iscritti  all’ ASD BROS SPORT FAMILY 2022

 40,00 € NON  iscritti    all’   ASD B.S.F.



Coordinate Bancarie 

IBAN  

IT75 T360 9201 6002 0103 3886 975

CODICE BIC/SWIFT

 QNTOITM2XXX

Banca 36092

Filiale 01600

Conto corrente 201033886975

Titolare

Bros Sports Family ASD

Via Principessa Maria 72

73040 Collepasso

Indirizzo della banca: Qonto (Olinda SAS, filiale Italiana), via Torino 2, Milano, Italia

Importante  indicare la causale.

 Causale : quota associativa 2022,BigAir2

______________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA

ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Acconsento al trattamento dei dati personali nelle modalità e per le finalità informative ivi richieste, 
strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto associativo. 

 ACCONSENTO   NON ACCONSENTO 

Luogo data________________________                 Firma____________________________ 


