52 ORE NON STOP – anno 2011
Calcetto 15-16-17 luglio 2011

REGOLAMENTO
una copia da rendere firmata in originale per accettazione

Il regolamento troppo corposo ed articolato per essere qui riportato, è pubblico e disponibile sia sul sito web all'indirizzo:
www.52orenonstop.it/download/2011_calcetto_52orenonstop_regolamento_completo.pdf sia a bordo campo.
La manifestazione deve essere caratterizzata da uno spirito di Fair Play e di decoro, perciò gli atleti dovranno mantenere un comportamento idoneo e seguire le
indicazioni fornite in merito dallo STAFF 52orenonstop, sia in campo sia fuori dal campo e nella zona limitrofa.
Ciascun membro dello STAFF avrà la facoltà di segnalare alla Commissione Tecnica eventuali comportamenti disdicevoli e la Commissione Tecnica avrà la facoltà di punire la
squadra sia con provvedimenti disciplinari inerenti alle fasi di gioco, sia decidendo di trattenere la cauzione versata.

Affinchè un atleta risulti iscritto ed abilitato alla partecipazione del torneo deve:
- prendere visione ed accettare il regolamento e le sue linee guida
- firmare in originale il presente modulo per accettazione (se maggiorenne)
- consegnare il modulo d'autorizzazione firmato e la fotocopia di un documento d'identità con firma di un genitore (se minorenne)
- tali formalità vanno espletate prima dell'inizio della prima partita, altrimenti il giocatore non sarà ammesso in campo
- il referente della squadra deve verificare che i suoi compagni non forniscano dichiarazioni mendaci e che ognuno di essi firmi in originale il presente modulo.
- il refente della squadra deve elencare tutti i giocatori che parteciperanno al torneo i quali firmeranno prima di giocare
I giocatori maggiorenni che non firmano e non accettano le condizioni stabilite dallo Staff non potranno scendere in campo e partecipare.
I giocatori minorenni che non abbiano presentato il modulo integrativo completo non scenderanno in campo.
Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per quanto riguarda eventuali infortuni che potrebbero colpire tutti i componenti delle squadre partecipanti, durante e dopo la
gara, ivi compresi i rischi di andata e ritorno.
L'assicurazione stipulata dall'organizzazione copre solo danni in caso di morte o invalidità per gli atleti regolarmente iscritti.
Assicurazioni aggiuntive (personali) possono essere stipulate autonomamente dai partecipanti.

I dati personali forniti sono mantenuti dallo Staff 52orenonstop sez. Calcetto ai sensi art. 196 del 30 giugno 2003 e non divulgati a terzi. Tali dati sono utilizzati esclusivamente per finalità
connesse o strumentali al torneo, alle operazioni e ai servizi offerti e prestati dal torneo 52orenonstop.
Con l’iscrizione, gli atleti prendono conoscenza inoltre che, durante la manifestazione, verranno scattate delle fotografie e girato qualche filmato. Una selezione potrà essere pubblicata
sul sito della manifestazione, in forma anonima senza riferimenti a nomi/cognomi. In ogni momento si potrà richiederne la rimozione, via mail, via fax o via telefono contattando un
responsabile della manifestazione o del sito (Marco 3348212953 - info@52orenonstop.it). L’organizzazione declina, inoltre, ogni responsabilità per danni a cose, animali o persone sia
derivanti dal gioco che non, durante tutta la durata del torneo.
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