TORNEI IN ORATORIO
7-9 Settembre 2021
Io sottoscritto/a _________________________ nato/a a ___________________(___)
il _____/____/_______
AUTORIZZO
mio/a figlio/a _____________________________________ nato/a a __________________(___)
il ___/____/_______, residente a _______________ in via_______________________ n.____
Codice Fiscale____________________________
a partecipare ai seguenti tornei:
□ CALCIO A 5
Nome squadra__________________________________
□ PALLAVOLO
Nome squadra__________________________________
□ BASKET
Nome squadra __________________________________
□ GAMES OF ARCO - 8 settembre 2021 (gioco in bicicletta per le vie di Arco)
Nome squadra__________________________________
AUTORIZZO l’associazione Noi Oratorio Arco a impedire l’accesso alla struttura di mio figlio/a se:
• Presenta temperatura superiore ai 37,5°C e/o sintomi influenzali
• Ha avuto contatti con persone positive o con sintomi suggestivi a Covid-19
• È soggetto a misure di quarantena/isolamento
Mi IMPEGNO
• a compilare e firmare giornalmente il modulo Triage per mio figlio/a (scaricabile dal sito
www.oratorioarco.it), e a consegnarlo al momento dell’accesso in oratorio
• mettere a disposizione di mio figlio/a una mascherina per l’accesso ai locali dell’oratorio (spazio
snack e bagni)

verso la quota di 10€ quale iscrizione ai tornei in oratorio
La quota comprende il tesseramento all’associazione Noi per l’anno 2021 e la copertura assicurativa per
l’attività organizzata. Per coloro che non fossero mai stati tesserati sarà necessario compilare anche il
modulo di tesseramento presente all’interno del sito www.oratorioarco.it

Parte del ricavato del torneo verrà utilizzato per acquistare materiale scolastico per
famiglie in difficoltà del Comune di Arco
□ Ai sensi e per gli effetti degli articoli 6, 13 e 15 del Regolamento UE 2016/679, autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti in
questo modulo. Informativa completa sul sito www.oratorioarco.it/privacy-policy
Ai sensi del D. Lgs. n°196 del 2003 sulla privacy e in base al Regio Decreto n°633 del 1941 sul diritto all’immagine, si chiede
l'autorizzazione per la pubblicazione della propria immagine ripresa dall'Associazione Noi Oratorio Arco APS nel periodo dell'intera
durata dell'attività per l’eventuale pubblicazione in internet o sulla carta stampata, esposizione a mostre, partecipazione a concorsi e
comunque senza che ne venga mai pregiudicata la propria dignità personale e il decoro. Il servizio di posa per ritratto è da considerarsi
effettuato in forma del tutto gratuita e in maniera totalmente corretta.

Luogo e data

Firma del genitore per autorizzazione

Firma del ragazzo/a per
accettazione del regolamento

_______________________

_______________________

