
 

 

 

 

 

 

 
MODULO ISCRIZIONE MINORE 

DYNAMO TEAM CHALLENGE 2019 
 
(Pregasi di compilare in stampatello e di barrare il simbolo □ accanto alle dichiarazioni e autorizzazioni di seguito riportate a titolo di rilascio 
delle stesse, sottoscrivendo il modulo in calce. In caso di modulo incompleto, l’iscrizione non sarà confermata) 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a il _____________________ a _____________________________ 

CF _________________________________________ e-mail _____________________________ n. di tel. ___________________________ 

con piena responsabilità genitoriale sul minore (nome e cognome) __________________________________________________________ 

nato/a il _______________________ a ___________________________ CF ___________________________________________________ 

□ DICHIARA DI AVERE PRESO VISIONE E DI ACCETTARE IL REGOLAMENTO DELL’EVENTO  

 

□ DICHIARA DI AUTORIZZARE IL MINORE A: 

a) formare una squadra o divenire parte di una squadra già esistente o divenire atleta virtuale, secondo quanto specificato nel 

regolamento; 

b) partecipare alla raccolta fondi per Dynamo Camp ai fini della propria ammissione alla Dynamo Team Challenge, attraverso il sito 

www.dynamoteamchallenge.org, sul quale sarà presente il profilo del minore in qualità di partecipante con indicazione di una 

foto/immagine scelta dallo stesso, un messaggio che indica il motivo della sua partecipazione, il nome della squadra di cui fa parte, 

l’attività scelta o le attività scelte per le due giornate e l’obiettivo di raccolta fondi proposto al momento dell’iscrizione. Le eventuali 

donazioni effettuate da terzi per raggiungere l’obiettivo di raccolta fondi proposto e pubblicato sul sito avvengono esclusivamente 

tramite carta di credito, pay pal e bonifico a favore e direttamente sul conto di Associazione Dynamo Camp Onlus.  

 

□ RICHIEDE che il sopraindicato minore sia ammesso – secondo quanto specificato nel regolamento - a partecipare alle seguenti attività 

organizzate da AS Dynamo Sport Società dilettantistica a r.l. (di seguito “Dynamo Sport”), che saranno effettuate presso Dynamo Camp (via 

Ximenes 662, 51028 loc. Limestre, San Marcello Pistoiese, Pistoia) con la predisposizione di apposite precauzioni ed idonee misure di 

sicurezza, ed in particolare a: 

(barrare con una crocetta il tipo di attività prescelta) 
 

□ PARTECIPAZIONE ALLA GARA DYNAMO BIKE CHALLENGE SABATO 25 MAGGIO (solo dai 16 anni) 
 

□ PARTECIPAZIONE ALLA GARA DYNAMO TENNIS CHALLENGE SABATO 25 MAGGIO (solo dai 16 anni) 
 

□ PARTECIPAZIONE ALLA GARA DYNAMO TRAIL CHALLENGE SABATO 25 MAGGIO (solo dai 16 anni) 
 

□ PARTECIPAZIONE ALLA GARA DYNAMO ADVENTURE CHALLENGE SABATO 25 MAGGIO (dai 4 anni) 
 
□ PARTECIPAZIONE ALLA GARA DYNAMO TREASURE CHALLENGE DOMENICA 26 MAGGIO (dai 4 anni) 

 
DICHIARANDO, nel pieno possesso delle proprie facoltà e sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità: 
1. che il minore risulta essere in buone condizioni fisiche e di salute (come risulta da certificazione medica in corso di validità già 

consegnata o da consegnare all’organizzazione per le attività per cui è richiesto il certificato medico) o di non essere a conoscenza di 

controindicazioni in atto per il minore ai fini dello svolgimento, da parte dello stesso, delle attività ludico-motorie e ricreative (per le 

 uali non   ric iesta la cer  cazione medica); 

2. di essere consapevole della natura e dell’impegno fisico c e le attività c e il minore vuole praticare ric iedono; 

3. di sollevare Dynamo Sport da ogni e qualsiasi responsabilità, nei confronti del minore, propri e/o dei propri aventi causa, per danni 

alla persona e/o al patrimonio c e il minore possa subire nel corso della partecipazione all’attività prescelta. 

 

 

Data   Firma leggibile 

  

http://www.dynamoteamchallenge.org/


 
         

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a il _____________________ a _____________________________ 

CF _________________________________________ e-mail _____________________________ n. di tel. ___________________________ 

 
Presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito www.dynamoteamchallenge.org 
 

□ ACCONSENTE al trattamento dei dati personali propri per le finalità e con le modalità ivi indicate. 

Il presente consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento a mezzo comunicazione scritta da inviarsi via e-mail a 

segreteria@dynamoteamchallenge.org; e 

 

AUTORIZZA, Dynamo Sport  a 

 

□ effettuare/far effettuare riprese dell’immagine propria tramite  ualsiasi strumento, su  ualsiasi supporto e con l’impiego di 

qualsiasi tecnologia;  

□ consegnare tali immagini a terzi che collaborano con Dynamo Sport e/o sostengono e promuovono le relative attività e 

progetti e ad Associazione Dynamo Camp Onlus;  

□ utilizzare tali immagini a titolo promozionale, informativo e/o illustrativo dei progetti promossi dalla Dynamo Sport anche a 

favore di Associazione Dynamo Camp Onlus e delle attività di Dynamo Camp - in qualsiasi forma, su qualsiasi supporto 

audiovisivo, informatico e/o cartaceo e con ogni possibile mezzo elettronico e non, anche attraverso i media (i.e. carta 

stampata, radio, web, TV), senza limiti territoriali o temporali, nel rispetto dell’immagine dell’interessato e fino a revoca 

scritta dell’interessato.  

Il consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento a mezzo comunicazione scritta da inviarsi via e-mail 

segreteria@dynamoteamchallenge.org. 

 
 
Data   Firma leggibile 
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