Compilare in stampatello in ogni sua parte

“Non verranno accettate schede incomplete”

XVII° Torneo di Beach Volley dei Monti Lepini 2016 - SCHEDA BAGNANTI
Info +393483309788 - +393270661410 - +393283198851 www.volleysegni.it

Il sottoscritto _____________________________________, nato a ___________________ il____________
residente in ____________________ via _______________________________ tel. _______________________
e-mail _________________________________ doc. tipo ________ n° ____________________ genitore/tutore di
_______________________________________________, dichiara di liberare ed esonerare gli organizzatori,

gli sponsor, i partner e tutto il personale organizzativo da ogni responsabilità civile e penale per infortuni e/o
danni di qualsiasi natura che dovessero capitare o essere causati durante la permanenza all’interno dell’area del
Volley Summer Village, nonché per lo smarrimento o furto di oggetti personali. Con la firma della presente si

concede agli Organizzatori l’ autorizzazione all’utilizzo di foto, servizi filmati e altri strumenti di
comunicazione, per qualsiasi forma di pubblicità, promozione annuncio inerente comunque solo ed
esclusivamente l’attività dell’Associazione in titolo, senza pretendere alcun rimborso di qualsiasi natura e senza
chiedere alcuna forma di compenso.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. L. N° 196/2003 AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
i dati riferiti alle persone iscritte al presente modulo verranno trattati e conservati per gli usi consentiti.

Il firmatario della presente acconsente, altresì, al trattamento dei dati personali per l’invio di comunicazioni
e/o materiale pubblicitario da parte degli Organizzatori e dei loro eventuali partner e/o sponsor.
Il Sottoscritto apponendo la propria firma, si impegna ad accettare incondizionatamente quanto scritto nel
presente modulo, dichiarano altresì di aver preso visione e di accettare sia il regolamento sia le coperture
assicurative.

Allego Fotocopia del Documento di identità e certificato medico per attività sportiva non agonistica

o Il bambino dovrà essere prelevato esclusivamente dal genitore, non oltre le ore 16.30
o Il bambino dovrà essere prelevato da ________________________________ non oltre le ore 16.30
o Il bambino potrà uscire da solo.
La quota di partecipazione dovrà comunque essere versata in anticipo al momento dell’iscrizione.
Firma (leggibile) ______________________________________________

SERVIZIO SPIAGGIA, PISCINA E SOLARUIUM
REGOLAMENTO

Possono partecipare al “Volley Summer Village” con un numero massimo di 70 unità,
Bambini/e con un età compresa fra i 5 ed i 13 anni;
Dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 16.30, sabato dalle ore 09.00 alle 16.00;
E’ indispensabile adottare un atteggiamento che non limiti la libertà altrui, pertanto e
obbligatorio mantenere un comportamento educato e rispettoso.
E’ Severamente vietato:
 abbandonare cartacce o rifiuti;


abbandonare i propri oggetti personali;



accedere in piscina senza cuffia;



eseguire tuffi di ogni genere;



Spostare sdraio, lettini ed ombrelloni.

Prima di entrare in acqua è obbligatorio sdocciarsi.
Attività giornaliere:
Risveglio muscolare, Piscina, giochi in spiaggia“Mini Beach Volley, Badminton, Secchiello e

palette, Balli di gruppo, e giochi a squadre”, cabaret, Nordic Walking ed escursioni alla
scoperta della storia del nostro paese.

Listino prezzi 2016
Ingresso giornaliero € 10.00
Ingresso giornaliero Tesserati € 8.00
Abbonamento settimanale € 50.00 “Con estrazione finale di 2 biglietti per Magic Rainbow”
Abbonamento settimanale Tesserati € 40.00

LA QUOTA COMPRENDE:
ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI, ISTRUTTORI QUALIFICATI, MAGLIETTA DEL
VILLAGGIO.

PER GLI ABBONATI. + € 5,00, UTILIZZO DELLA NAVETTA CON FERMATE: “PIAZZA

CESARE BATTISTI, LA PIGNOZZA, PIAZZA S.PIETRO, VIA 7 MARZO, INCROCIO
LOCALITA CASTELLONE, CHIESETTA MADONNA DELLA CASTAGNA ED IMBOCCO VIA
DEI CAPPUCCINI”. PER LA ZONA RURALE + € 8,00 UTILIZZO DELLA NAVETTA CON
FERMATE DA STABILIRE.
Entro e non oltre le 16.30 tutti i bagnanti dovranno lasciare l’area Beach e gli spogliatoi
potendo usufruire senza limite della tribuna e dell’area dedicata agli spettatori.

