
Mod. Eventi

Campionati studenteschi 2022/2023

ISCRIZIONE RAPPRESENTATIVA ISTITUTO - FASE REGIONALE ATLETICA
CAMPESTRE II GRADO

Valido fino alle fasi regionali comprese 

Disciplina: ATLETICA LEGGERA CAMPESTRE Categoria: Allievi
Data:  21-02-2023 Luogo: TOSCANA - - CAMPO ATLETICA LEGGERA

MFERRARI VIA SAN MARTINO PER GALCETI PRATO

Il presente modello, firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico, deve essere presentato agli organizzatori della manifestazione
(unitamente ai documenti di riconoscimento per le fasi successive a quelle d’Istituto).  

Istituto: I.I.S.S. VALDARNO di TOSCANA - AREZZO - SAN GIOVANNI VALDARNO

Cod. Mecc.: ARIS00800Q Email: aris00800q@istruzione.it

Squadra

Cognome Nome M/F Data di nascita Specialità Disabilità
1 CORSI DAVIDE M 24-06-2007
2 FUSINI PIETRO M 24-07-2008
3 FUSINI MATTEO M 24-07-2008

R ERMINI CRISTIAN M 11-09-2007

Accompagnatori

Cognome Nome Cellulare Email
1 RASPINI BENEDETTA 3284784525 benedetta.raspini@isisvaldarn

o.edu.it
2 BECATTINI ANNAMARIA 3356439163 annamaria.becattini@isisvald

arno.edu.it

Il Dirigente Scolastico con la presente dichiara:

di aver acquisito dai genitori/tutori il consenso per la partecipazione dei minori in veste di atleti ai Campionati Studenteschi;
di conoscere e rispettare il regolamento generale dei Campionati Studenteschi;
di aver acquisito dai genitori/tutori (o dall’interessato se maggiorenne) l’autorizzazione a tutti gli Enti organizzatori ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini, per
qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione e senza finalità commerciali;
di aver acquisito dai genitori/tutori (o dall’interessato se maggiorenne) il consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs 196/2003
come modificato dal D. Lgs 101/2018 e dal Regolamento Generale Europeo 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali e di aver predisposto e resa nota l’informativa preventiva nel caso di trattamento di dati sensibili;
che tutti gli studenti in elenco sono iscritti e frequentanti l’Istituto scolastico, che sono stati sottoposti a visita medica ed hanno prodotto all’Istituto scolastico il
certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica così come descritto all’art. 3 del Decreto Interministeriale del 24 aprile 2013, modificato dall’art. 42 bis del
decreto Legge n. 69 del 2013, convertito dalla Legge n. 98 del 2013, modificato dalla legge 125 del 30 ottobre 2013, e come chiarito nella “Nota esplicativa del
Decreto del Ministro della Salute 8 agosto 2014 – Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica”.

Il presente modello deve essere presentato agli organizzatori della manifestazione prima dell'inizio della gara unitamente ai documenti di riconoscimento.  

Data___________________

Il dirigente scolastico

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pag. 1/1

http://www.tcpdf.org

