Comunicato N. 04 del 12/06/2018

CHI SARANNO I TOP PLAYER DEL MASTER?
> ISCRIZIONE AL MASTER PROVINCIALE
1. si effettua via mail entro le ore 24 di Giovedì
14 giugno:
• scrivi a beach@fipavvicenza.it
• atleta A: Cognome Nome Data di Nascita
• ATLETA B: Cognome Nome Data di Nascita
• CATEGORIA (U15, U17 O U20)
• per dubbi o problemi, contattare Paola
Chimetto al nr. 347/8192765, e-mail
beach@fipavvicenza.it.
2. Controllare la pagina facebook (www.
facebook.com/BeachVolleyFipavVicenza),
entro il venerdì saranno pubblicate le liste di
ingresso e l’orario della riunione tecnica.

> PARTECIPAZIONE AL TORNEO

Il giorno della tappa sarà necessario:
• presentarsi puntuali all’orario stabilito per la riunione tecnica
• presentare la scheda di iscrizione compilata e firmata in ogni sua parte (con la firma dei genitori se
minorenni)
• avere il certificato medico per attività agonistica valido
• indossare la canotta ufficiale durante tutto lo svolgimento del torneo. Ad ogni atleta verrà consegnata
una canotta per tutto il campionato. Per ogni ulteriore maglietta verranno richieste le spese di acquisto
di euro 15,00.

> NB
•
•
•
•
•
•

Possono partecipare tutti gli atleti che abbiano residenza o che militino in società della provincia.
Le prime due tappe sono solo di “avvicinamento” e non sono un requisito per poter accedere al master
finale.
I punti ottenuti con le prime due tappe determinano l’ingresso nel tabellone del master e la priorità di
ingresso se dovesse essere superato il limite di coppie stabilito.
In base al numero di iscritti, verrà stabilita la formula di gioco (tabellone a doppia eliminazione o
pool+eliminazione diretta)
I vincitori del master u17 accedono di diritto alla Coppa Veneto (le prime due società classificate non le
prime due coppie).
Un’atleta può partecipare in più categorie alle tappe di avvicinamento ma in una sola categoria al
master finale.

Per una più completa informazione si consiglia di consultare l’indizione del campionato:
www.fipavvicenza.it/beach/attivita
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SCHEDA DI ISCRZIONE

□ MASCHILE			
□ FEMMINILE
□ u15
□ u17
□ u20

TORNEO
CATEGORIA
SOCIETÀ
DATA TAPPA

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
CELLULARE
EMAIL

ATLETA A

ATLETA B

DICHIARAZIONE LIBERATORIA

Le firme apposte sulla presente scheda di iscrizione comportano la piena accettazione del regolamento
ufficiale, così come riportato nell’Indizione Campionati, e la sottoscrizione delle seguenti dichiarazioni:
•
di essere a conoscenza dei rischi connessi alla mia partecipazione al torneo (ad esempio infortuni,
smarrimento di oggetti personali, furto);
•
di liberare il Comitato Provinciale FIPAV VICENZA, l’organizzazione e l’Assessorato allo Sport del Comune
ospitante da tutte le azioni e cause derivanti da qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale;
•
di essere in uno stato di buona salute e di essere in possesso del certificato medico di idoneità sportiva
agonistica tipo B per la pratica della pallavolo;
•
di essere tesserato FIPAV e di essere autorizzato dal Presidente della Società Sportiva di appartenenza a
disputare il presente torneo di Beach Volley.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comitato Provinciale FIPAV VICENZA è il Titolare del Trattamento dei Dati Personali raccolti nella presente
scheda di iscrizione.
I dati personali ivi raccolti saranno conservati nei data-base informatici (su disco fisso e dispositivi rimovibili)
del Comitato e presso gli archivi cartacei ubicati nella Sede del Comitato stesso.
I dati personali forniti nella presente scheda potranno essere inoltre trattati per tutte le finalità previste
dal regolamento ufficiale del torneo (tra le quali la redazione e la pubblicazione sui comunicati ufficiali, sul
sito web e sulla pagina Facebook del Comitato Provinciale FIPAV VICENZA delle classifiche generali) per la
redazione di data-base, statistiche, comunicazioni di promozione sportiva.
Le foto, i video ed ogni altro materiale audiovisivo raccolto nel corso dei tornei potrà essere trattato al pari dei
dati personali suddetti ed oggetto di diffusione (anche mediante pubblicazione sui siti web, sui quotidiani e
sulle pagine Facebook riconducibili alla FIPAV VICENZA e, più in genere, alla Federazione Italiana Pallavolo).

FIRMA

ATLETA A

ATLETA B

(PER MINORE GENITORE)
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