
ASD TENNISTAVOLO SAN POLO 
CONI
FITeT

Dichiarazione di liberatoria

Io sottoscritto/a_______________________________________________________
nato/a a _________________________________Prov. _________ il_____________ 
residente a_______________________________ Prov.__________ CAP _________
in Via/Piazza____________________________________________________Nr____
Tel./ Cell. ____________________________________________________________ 
Indirizzo e‐mail _______________________________________________________
Codice fiscale_________________________________________________________

CONCEDO

all’Associazione  Sportiva  Dilettantistica  Tennistavolo  San  Polo  in  via  gratuita  e
nell’ampiezza  massima  consentita  dalla  legge  l’autorizzazione  a  riprendere  con
videocamera/webcam e/o macchina fotografica se stesso in occasione della propria
attività  sportiva  o  organizzata  nel  corso  dell’anno  dall’ASD  sopra  citata  o  da
Federazioni  Sportive,  o  enti  di  Promozione  Sportiva,  o  di  qualsiasi  Associazione
presente sul territorio Nazionale. Consapevole che tali immagini, potranno essere
esposte e/o riprese, con piena libertà di utilizzazione di qualsiasi supporto utilizzato
per  la  fissazione  di  tale  immagine  quali  audio,  video,  foto,  filmati,  supporti
multimediali, supporti digitali, riprese televisive, supporti magnetici ecc., oltre alla
diffusione sul sito internet di proprietà dell’Associazione www.ttspolo.it concedendo
all’ASD di utilizzare la propria immagine senza ricevere alcun compenso.

ASD TENNISTAVOLO S. POLO
Via del Donatore di Sangue, 7
43056 S. Polo di Torrile (PR)

Cod. Fisc. e P. IVA 02495370344



ASD TENNISTAVOLO SAN POLO 
CONI
FITeT

DICHIARO

- di conoscere lo statuto dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Tennistavolo
San Polo;

- di essermi sottoposto a visita medica  e di essere in possesso di certificato che
attesta l’idoneità all’attività sportiva agonistica;

- che non sussiste alcuna controindicazione fisica e/o psicofisica alla specifica
attività sportiva;

- di  garantire,  nel  corso  dell’anno,  un’adeguata  attività  di  prevenzione,
monitoraggio  e  cura  della  propria  salute  con  adeguati  esercizi  di
riscaldamento, visite di controllo ed ulteriori accertamenti, secondo proprio
giudizio e in ottemperanza alle leggi in materia;

- di partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall’Associazione in forma
spontanea e senza alcun vincolo ed obbligo rinunciando sin d’ora ad avanzare
pretese contro l’Associazione Sportiva Dilettantistica Tennistavolo San Polo;

- di  essere  a  conoscenza  della  copertura  assicurativa  qualora  tesserato  con
FITeT  e/o  CSI  e  della  possibilità  di  accedere  ad  un’ulteriore  copertura
integrativa  a  titolo  personale  a  proprie  spese  valida  per  tutto  l’anno  di
iscrizione,  pertanto  di  rinunciare  ad  ogni  altro  indennizzo  da  parte
dell’Associazione in caso di infortunio.

Luogo e Data_________________________

Il Richiedente

 _________________
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