
 

MODULO DI ISCRIZIONE E LIBERATORIA 

TORNEO 3X3 TOWER KINGS ASTI 2022 

Ciascun sottoscritto (di seguito denominato “partecipante”) intende partecipare al torneo di 
pallacanestro 3 contro 3 “TOWER KINGS”, che si disputerà sabato 11 e domenica 12 giugno 
presso il playground allestito in piazza Statuto, Asti. 
Con la sottoscrizione e la firma della presente, per i minorenni effettuata da almeno uno dei 
genitori quali garanti, si richiede la propria iscrizione al predetto torneo; assicura il rispetto, 
scrupolosamente e in ogni sua parte, del regolamento di gioco, del quale dichiara di aver preso 
integrale visione e di accettarlo in tutti i suoi punti; dichiara ai sensi e per gli effetti di cui agli 
art. 1341 e 1342 del c.c. di aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute nella 
dichiarazione di esonero da responsabilità degli organizzatori e di approvarne specificamente i 
punti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4)  5).  
  

Nome della Squadra  
Partecipante al Torneo: _____________________________________________________  

GIOCATORI 
  
-Nome e cognome Giocatore 1 (genitore se 
minorenne)__________________________________________  Taglia Maglia (S/M/L/XL) ______ 
  
data di nascita __ / __ / _____   Firma Giocatore 1 (genitore se 
minorenne)___________________________  
  
  
-Nome e cognome Giocatore 2 (genitore se 
minorenne)__________________________________________  Taglia Maglia (S/M/L/XL) ______ 
  
data di nascita __ / __ / _____   Firma Giocatore 2 (genitore se 
minorenne)___________________________  
  
  
-Nome e cognome Giocatore 3 (genitore se 
minorenne)__________________________________________  Taglia Maglia (S/M/L/XL) ______ 
  
data di nascita __ / __ / _____   Firma Giocatore 3 (genitore se 
minorenne)___________________________  
  
  
-Nome e cognome Giocatore 4 (genitore se 
minorenne)_________________________________________  Taglia Maglia (S/M/L/XL) ______ 
  
data di nascita __ / __ / _____   Firma Giocatore 4 (genitore se 
minorenne)___________________________  
  



  
-Nome e cognome Giocatore 5 (genitore se 
minorenne)__________________________________________  Taglia Maglia (S/M/L/XL) ______ 
  
data di nascita __ / __ / _____   Firma Giocatore 5 (genitore se 
minorenne)___________________________  

DATI DEL RESPONSABILE DELLA SQUADRA (per comunicare info su torneo)  
  
Cognome _____________________Nome ________________,  
  
nato a______________________________________ Provincia ( ____ ) il ___ / ___ / __________________  
  
Comune di residenza ___________________________________________ Provincia ( _______________  
  
Indirizzo______________________________________________________ Cap _____________________  
  
Recapito Telefonico_______________________________________________________________________  

CATEGORIE 
  
- Categoria Senior MASCHILE FIP CLASSIC (12/06)         

- Categoria Senior FEMMINILE FIP CLASSIC (12/06)       
   

- Categoria Senior DILETTANTI (11/06)     

- Categoria Under 18 (11/06) 

- Categoria Under 15 (11/06)     

- Categoria Under 13 (11/06)   

- Categoria SPECIAL OLYMPICS 

  

TERMINI - ISCRIZIONI  
  

1. Ritrovo atleti presso Piazza Statuto, 14100 Asti (At), 45 minuti prima dell’orario di 
inizio del torneo (comunicato prossimamente); 

2. la squadra deve essere formata da un minimo di 4 a un massimo di 5 
componenti;  



3. le categorie sono Senior Maschile FIP CLASSIC(per atleti tesserati e con visita 
sportiva agonistica in corso di validità), Senior femminile FIP CLASSIC, Senior 
dilettanti (sabato), U18 (sabato), U15 (sabato), U13 (sabato), SPECIAL OLYMPICS 
(sabato); 

4. la partecipazione al torneo è subordinata alla consegna del modulo di iscrizione 
compilato in ogni sua parte e al pagamento tramite bonifico bancario (non 
occorre ricevuta del pagamento effettuato)  entro i termini prestabiliti (iscrizioni 
entro il 9 giugno);  

5. la quota di partecipazione è di 20,00 € a partecipante da versare tramite 
bonifico bancario intestato a:  

• A.S.D.    Scuola Basket Asti  
• IBAN:    IT05 Q060 8510 3180 0000 0021 629  
• Nella causale del versamento scrivere “Iscrizione Torneo Tower Kings - 

Categoria - Nome squadra” 

  
Si richiede di effettuare un unico bonifico per l’intera squadra iscritta, per un 
totale di € 80 nel caso in cui essa sia costituita da 4 giocatori, oppure di € 100, per 
una squadra da 5 giocatori. 

Il modulo d’iscrizione (firmato da TUTTI i componenti della squadra, da entrambi i 
genitori se ragazzo minorenne, e compilato in tutte le sue parti) dovrà essere 
inviato via mail entro e non oltre il 9 giugno 2022.  
  
Mail:                          iscrizione@towerkings.it  
Info:                           3247784008, 3343528813.         Email Info:    info@towerkings.it  
Pag. Facebook:      Tower Kings 3x3                          Pag. Instagram:      towerkings3x3 
Sito Web:                 www.towerkings.it 

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’  
  
1) Il partecipante dichiara sotto la propria responsabilità, di essere in possesso del 

certificato medico attitudinale attestante l’idoneità alla pratica di attività sportiva, di 
essere in buono stato di salute e di esonerare l’organizzazione del torneo da ogni 
responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente all’accertamento di suddetta 
idoneità.  

  
2) Il partecipante si impegna ad assumere, a pena di esclusione dalle partite, un 

comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva in occasione delle 
gare e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge alle norme 
del regolamento che possono mettere in pericolo la propria e l’altrui incolumità, pena 
sconfitta a tavolino e successiva esclusione immediata dal torneo senza rimborso di 
quote di partecipazione in alcuna forma.  

  
3) Il partecipante solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, 

per eventuali danni materiali e non materiali e/o spese che dovessero derivargli a 
seguito della partecipazione alle gare, anche in conseguenza del proprio 
comportamento.  

  
4) Il partecipante, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità 

che possa derivare dall’esercizio dell’attività sportiva e solleva gli organizzatori del 



torneo da ogni responsabilità sia civile che penale, anche oggettivi, in conseguenza di 
infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori verificatisi durante l’intera durata delle 
partite, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture o del campo di gioco, nonché 
solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di 
qualsiasi oggetto personale.  

  
5) Inoltre, con la sottoscrizione della presente concedo agli organizzatori la mia completa 

autorizzazione a tale manifestazione con foto, servizi filmati, TV, radio, 
videoregistrazioni e/o altri strumenti di comunicazione noti o sconosciuti, 
indipendentemente da chi li abbia effettuati, e ad utilizzare gli stessi nel modo che 
verrà ritenuto più opportuno, con assoluta discrezione, per ogni forma di pubblicità, 
promozione, annuncio, progetti di scambio o a scopo commerciale senza pretendere 
alcun rimborso di qualsiasi natura e senza richiedere alcuna forma di compenso.  

  
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del c.c. il Partecipante dichiara di aver 
attentamente esaminato tutte le clausole contenute nella dichiarazione di esonero da 
responsabilità degli organizzatori e di approvarne specificamente i punti di cui ai numeri 1), 2), 
3), 4), 5).  

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.Lgs 196/2003  
  
In osservanza a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003, la informiamo che i dati personali sono 
trattati per l'adempimento degli obblighi e della gestione sportiva dell'organizzazione del 
Torneo. Nei limiti strettamente necessari, i dati raccolti possono essere conosciuti dai 
collaboratori, in quanto incaricati, nonché comunicati a soggetti o Enti esclusivamente per 
finalità istituzionali e destinati ad essere archiviati. Il conferimento dei dati è necessario per il 
perfezionamento dell'iscrizione al Torneo e per informarla in merito alle iniziative del Torneo 
stesso, fino alla Sua esplicita opposizione inibitoria. Il titolare del trattamento dei dati personali 
è Asd Scuola Basket Asti in persona del legale rappresentante, con sede in Via Gioacchino 
Rossini 33, Asti (AT) 14100. 

ATTO DI CONSENSO  
  
I sottoscritti, acquisite le informazioni di cui all'art.13 del D.Lgs 196/2003, conferisce il consenso 
al trattamento dei propri dati personali ai fini della gestione del Torneo, vincolando comunque 
l'Organizzazione, al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge.  
  
Firma dei componenti della squadra, di almeno uno dei genitori se minorenne:  
  
 Giocatore 1 (genitore se minorenne) _____________________________  
  
Giocatore 2 (genitore se minorenne)______________________________  
  
Giocatore 3 (genitore se minorenne) _____________________________  
  
Giocatore 4 (genitore se minorenne) _____________________________  
  
Giocatore 5 (genitore se minorenne) _____________________________                              
                                                                                                     
                                                                                                                                               Luogo e data:  
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