Comune di

Cavallino - Treporti
(Provincia di Venezia)
Servizio sport

MODULO DOMANDA PARTECIPAZIONE
REGATE COMUNALI
Nome: ______________________________________________________
Cognome: ________________________________________________________
nata/o a____________________ il _____________________________________.
residente a _________________________via________________________N°___
tel. _______________________ Cellulare ________________________________
CF ________________________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________
CHIEDE
DI PARTECIPARE ALLA REGATA COMUNALE
(______________________________)
Dichiaro di accettare le regole previste nel Regolamento per la voga alla veneta
del Comune di Cavallino-Treporti approvato con deliberazione del Consiglio
Comunle n. 47 del 21/08/2012 e le disposizioni particolari previste dal bando e/o dal
regolamento particolare della regata;
Si allega alla presente:
-

il certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica.

- dichiarazione di assenso del genitore esercente la patria potestà sui minori di
18 anni.
Si autorizza l’Amministrazione Comunale e le società remiere organizzatrici alla
raccolta ed all’utilizzo dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n.
196/2003 e successive modificazioni ed aggiornamenti.
Si autorizza, altresì, i predetti soggetti a pubblicizzare con le modalità da essa
ritenute opportune i risultati conseguiti con relativi criteri di classificazione,
nonché i provvedimenti sanzionatori adottati nei loro confronti nella stagione in
corso.
Cavallino-Treporti
Data _____
Firma
______________

DICHIARAZIONE DI ASSENSO DEL GENITORE ESERCENTE
LA POTESTA’ SU MINORE DI 18 ANNI VALIDO PER LA
STAGIONE ________________
La/il sottoscritta/o: ____________________________________________________
nata/o a____________________ il _____________________________________.
residente a _________________________via________________________N°___
Documento identità tipo
___________________________nr……………………………...
cell. genitore
____________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 TU 445/2000, nel caso di
mendaci dichiarazioni,falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi contenenti dati
non più rispondenti a verità
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’
Di essere il padre\madre, esercente la potestà su:
COGNOME : __________________ NOME _____________________________ .
nato/a
a
____________________________
il__________________________________
residente a ______________________via __________________ nr. ____________
di essere pienamente a conoscenza, autorizzare e consentire che il figlio/a si iscriva
alle regate comunali dichiarando fin d’ora di conoscere approvare e quindi
osservare il Regolamento delle Regate di Voga alla Veneta e di rispettare tutte le
norme contenute nei relativi bandi di concorso.
Letto, confermato e sottoscritto.
Cavallino-Treporti
Data ______
Firma
________

.

