
“BEACH VOLLEY SUMMER CUP” 
TORNEO AMATORIALE DI BENEFICENZA - 3/4 Agosto 2019 

Torre Ovo - Marina di Torricella (TA)       
 

MODULO DI ISCRIZIONE * 

Nome squadra  

Referente squadra  

Telefono – Cell.  

Indirizzo E-mail  

 
Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………, responsabile della squadra sopra indicata, 
ho preso visione del regolamento ed accetto le norme in esso contenute. Con la presente chiedo di 
partecipare al Torneo “Beach Volley Summer Cup 2019” e dichiaro di aver messo al corrente tutti gli atleti 
da me iscritti che l’Associazione Chiara Melle Onlus, organizzatrice del torneo, non si assume alcuna 
responsabilità per eventuali infortuni, danni e/o incidenti, subiti e/o arrecati a terzi, che dovessero avvenire 
prima, durante e dopo lo svolgimento del torneo stesso.   
 

 Firma  ……………………………………………………………………….  
 
 
 

Con la firma del presente modulo, ogni atleta della lista sottostante, si iscrive al Torneo “Beach Volley 
Summer Cup 2019”, manifestazione sportiva in programma dal 3 al 4 Agosto 2019 a Torre Ovo - marina di 
Torricella (TA), organizzata dall’Associazione Chiara Melle Onlus. Prende inoltre atto della seguente 
dichiarazione liberatoria che, per regolamento, dovrà essere letta e sottoscritta con attenzione da ciascun 
partecipante nonché dai relativi genitori o esercitanti la potestà qualora il partecipante sia minorenne. 

 

LISTA ATLETI – COMPONENTI DELLA SQUADRA  
(Massimo 4 iscritti, tutti di età superiore ai 15 anni: 3 giocatori in campo di cui almeno 1 donna) 

N° Cognome e nome 
Codice Fiscale 

(necessario per la polizza 
assicurativa) 

Firma per accettazione 
(se minorenne, firma 

del genitore) 

1    

2    

3    

4    
 
*DATI PER EVENTUALE PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO 
Intestato a: “Associazione Chiara Melle Onlus” Via Tito Speri n.5/A - 74028 Sava (TA) 
IBAN: IT68 S 08354 79040 003000208950  
CAUSALE: Iscrizione Torneo Beach Volley 2019” + “NOME DELLA SQUADRA”  
 



DICHIARAZIONE LIBERATORIA 
 

 Dichiaro di voler partecipare al Torneo “Beach Volley Summer Cup 2019”, in programma il 
3 e il 4 Agosto 2019 a Torre Ovo - Marina di Torricella (TA). 

  Dichiaro di essere consapevole dei rischi connessi alla mia partecipazione al torneo e alle 
attività collaterali. 

 Dichiaro, con la sottoscrizione della presente, di liberare ed esonerare l’Associazione 
Chiara Melle Onlus, i partners dell’evento e gli organizzatori da tutte le azioni, cause e 
qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale, compresi quelli relativi al rischio 
di infortuni o incidenti durante la partecipazione e/o rischi di smarrimento di effetti 
personali per furto o qualsivoglia altra ragione.  

 Dichiaro e certifico, infine, sotto la mia esclusiva responsabilità di essere stato visitato da 
un medico che mi ha concesso l’idoneità fisica a partecipare a tale evento 

 Ai sensi degli art. 13 e 14 del “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati” (di seguito GDPR) saranno trattati nel rispetto delle normativa 
citata e del D.Lgs.196/2003, al fine di garantire i diritti, le libertà fondamentali, nonché la 
dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità 
personale. 
 
 
 
Data…………………………………. 
 
 
                                                                                               Firma 
 
 
                                                                   ……………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

REGOLAMENTO DEL TORNEO 
1 IL TORNEO SI SVOLGERA’ DAL 3 AL 4 AGOSTO  2019.  
2 Possono partecipare tutti gli atleti non tesserati FIPAV; è ammessa la presenza al massimo di 

n.1 atleta donna tesserata FIPAV. La formula di gioco sarà a discrezione degli organizzatori. 
3 Ogni squadra deve essere composta da un massimo di 4 iscritti (3 giocatori in campo di cui 

almeno 1 donna), tutti di età superiore ai 15 anni. 
4 Il modulo d’iscrizione può essere scaricato direttamente dal sito dell’Associazione Chiara 

Melle Onlus (http://www.associazionechiaramelle.it/) o ritirato in forma cartacea contattando 
direttamente uno dei referenti. 
Una volta compilato in tutte le sue parti, deve essere consegnato entro le ore 22:00 di 
Giovedì 01 Agosto, scegliendo una delle seguenti modalità: 
   
 In forma cartacea accordandosi telefonicamente con uno dei referenti del torneo. 
 Tramite e-mail (allegando la ricevuta dell’eventuale bonifico) ad uno dei due indirizzi: 

info@associazionechiaramelle.it  oppure gabriel.parisi@libero.it 
 

5 La quota è di € 10,00 per ogni giocatore e deve essere versata tassativamente all’atto di 
iscrizione, secondo una delle seguenti modalità: 

- direttamente in contanti ad uno degli organizzatori; 
- a mezzo Bonifico Bancario intestato a:  
  “Associazione Chiara Melle Onlus” - Via Tito Speri n.5/A - 74028 Sava (TA) 
  IBAN: IT68 S 08354 79040 003000208950  
  CAUSALE: Iscrizione Torneo Beach Volley 2019” + “NOME DELLA SQUADRA” 

6 La fase eliminatoria si giocherà con 1 set a 21 (con cambio campo al 13° punto). 
Ogni squadra avrà a disposizione un time out della durata di 30 secondi e non sono previsti 
cambi volanti. Le regole applicate sono quelle Fipav indoor e non regole Beach, per facilitare 
lo svolgimento del torneo. 

7 Gli orari definitivi ed il calendario delle partite verranno pubblicati alle ore 13:00 di Venerdì 
02 Agosto sul sito www.associazionechiaramelle.it, comunicati via e-mail e telefonicamente. 
Eventuali problematiche o difficoltà devono essere comunicate tempestivamente agli 
organizzatori.  Dopo l’inizio del torneo non è possibile cambiare le date prefissate in 
calendario. Quindi la mancata presenza della squadra alla partita sarà punita con la sconfitta 
a tavolino. 

8 Ogni squadra deve essere presente almeno 15 minuti prima dell'inizio della sua partita, ogni 
ritardo superiore ai 15 minuti comporta la IMMEDIATA sconfitta a tavolino. 

9 Gli incontri verranno disputati presso la spiaggia di TORRE OVO - marina di Torricella.  
Nel caso in cui le condizioni metereologiche non permettessero un regolare svolgimento 
dell'incontro, si sospenderanno a data da destinarsi. 

10 L’associazione organizzatrice declina ogni responsabilità e non risponde di eventuali 
infortuni o incidenti che si possano verificare durante lo svolgimento del torneo, inoltre non 
risponde di smarrimenti o furti di qualsiasi oggetto personale, che possa avvenire nel terreno 
di gioco e/o nei dintorni.  

 Contatti: (GABRIELE PARISI) 339 7454767   ------   (MIMMA PICHIERRI) 393 1078834 
info@associazionechiaramelle.it 

 

IL RESPONSABILE DEL TORNEO    IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE  


