
Il/La sottoscritto/a in qualità di concorrente del Go-Minelabbing 2018 - 1° Trofeo Detector Loco

Cognome____________________________________________Nome ________________________________

Nato/a a________________________________________ Prov. ________ Il ____________________________

Residente a _______________________ Prov. ____ Via ____________________________________ n° ______
e-mail _______________________________________________________ tel/cell._____________________________

 Firma (leggibile)

Per iscriversi contrassegnare la/le caselle dei rally a cui si intende partecipare e compilare il modulo. 
Consegnare il modulo compilato a Detector Center entro il 23/04/2018 
(consegnare in negozio, via mail, fax, oppure con messaggio WhatsApp 

vedi contatti a pagina 2 di questo modulo) .

Iscrizione  Water Rally sabato pomeriggio 28.04.2018  con il metal detector _______________________

Iscrizione  Night Rally sabato sera 28.04.2018  con il metal detector _____________________________

Iscrizione  Beach Rally domenica pomeriggio 29.04.2018  con il metal detector____________________

Iscrizione 14UNDER  Junior Rally domenica mattina 29.04.2018 (solo fino a 14 anni compiuti)  

Iscrizione concorrenti minorenni compilare la parte dedicata.

2018

Data e luogo

Modulo di iscRizioNe 
--------------------------------
Go Minelabbing 2018 

 1° Trofeo detector loco 
28/29 aprile 2018

cayo loco summer Beach
Lido di Classe (RA)

 da compilare solo in caso di concorrente MiNoReNNe 

Il/La sottoscritto/a in qualità di genitore/tutore :

Cognome____________________________________________Nome ________________________________

Nato/a a________________________________________ Prov. ________ Il ____________________________

Residente a _______________________ Prov. ____ Via ____________________________________ n° ______
e-mail _______________________________________________________ tel/cell._____________________________
con la presente richiedo e autorizzo l’iscrizione e partecipazione all’evento 
Go Minelabbing 2018 1° Trofeo Detector Loco del minorenne:

Cognome_____________________ ________________Nome_______________________________________

Nato/a a ________________________________________ Prov. ________ Il ____________________________

Continua.... leggere e firmare a pagina 2 per completare l’iscrizione.
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Il  firmatario  del  presente  modulo,  di  seguito  denominato  “Concorrente”,  dichiara la propria autonoma 
volontà di partecipare all’evento Go Minelabbing 2018 -1° Trofeo Detector Loco che si svolgerà 

c/o Cayo Loco Summer Beach di Lido di Classe sabato 28 e domenica 29 aprile 2018

liBeRAToRiA/AuToRizzAzioNe PeR lA PuBBlicAzioNe di FoTo e dATi seNsiBili

Con la presente il Concorrente AuToRizzA E.B. elettronica srl a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche 
ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla 
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet, su carta stampata 
e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto stesse negli archivi 
informatici e prende atto che le finalità primarie di tali pubblicazioni sono meramente di carattere pubblicitario 
e promozionale in ambito sportivo. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo 
con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail.

informativa per la pubblicazione dei dati

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali, conferiti 
con la presente liberatoria, saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente 
normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso 
il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e 
strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento 
dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 
del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno 
essere esercitati inviando comunicazione scritta.

dichiarazione di esonero di responsabilità

1)  Il  Concorrente  dichiara  sotto  la  propria  responsabilità  di  essere  in  buono  stato  di  salute  e  di  eso-
nerare l’organizzatore dell’evento E.B. elettronica srl di Cervia, da ogni responsabilità civile e penale relativa e 
conseguente all’accertamento di tale stato.
2) Il Concorrente si impegna ad assumere un comportamento conforme ai principi di legalità e rispetto dei prin-
cipi di civiltà in occasione dell’evento e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle 
norme civili che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità.
3)  Il  Concorrente solleva l’organizzatore dell’evento E.B. elettronica srl di Cervia,  da  qualsiasi  responsabilità,  
diretta  e  indiretta,  per  eventuali  danni  materiali  e  non  materiali,  furti  e/o danneggiamenti di qualsiasi 
oggetto personale e/o spese (incluse spese legali), che dovessero derivargli a seguito della partecipazione 
all’evento Go Minelabbing 2018 1° Trofeo Detector Loco, anche in conseguenza del proprio o altrui compor-
tamento.
4)  Il  Concorrente,  infine,  con  la  firma  del  presente  modulo  si  assume ogni  responsabilità  che  possa  de-
rivare  dalla partecipazione all’evento Go Minelabbing 2018 1° Trofeo Detector Loco e solleva l’organizzatore 
E.B. elettronica srl di Cervia, da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortu-
ni cagionati a sé o a terzi e a malori verificatisi durante l’evento.
5) Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Concorrente dichiara di aver attenta-
mente esaminato tutte le clausole contenute nel presente modulo di iscrizione e di approvarne specificamen-
te tutti i punti elencati.

E.B. elettronica srl div. Detector Center - Via del Lavoro, 4 - 48015 Montaletto di Cervia (RA) 
Tel (+39) 0544 1888000 - Fax (+39) 0544 965036 - WhatsApp 392.3189197 - mail: detector@elettronica.it

P.I. - C.F e RI.RA: 02404840395

 Firma (leggibile)Data e luogo
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