MODULO ASSOCIATIVO PER MINORI
Spett.le NEWSPORTS SSD ARL Via Filippo Antonio Gualterio, 70 00139 – Roma P.I./C.F.: 15273321008
Il/La sottoscritto/a _________________________________ , nato/a a __________________ (___) il____________, residente a
______________________________,CAP__________Prov.______ViaPiazza_____________________________________________
_________n.____C.F.:____________________________________________telefono______________________,email___________
_____________________________________,
quale esercente la potestà genitoriale sul minore
________________________________, nato/a a ______________________________ (___) il________________, residente a
____________________________CAP___________Prov. _____ Via/Piazza______________________________________________
n. ______, C.F.:_______________________________________________
CHIEDE
che il minore sia ammesso in qualità di socio alla Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata “NEWSPORTS ” ( di seguito
“La Società” ).
Inoltre, il/la sottoscritto/a
DICHIARA
• di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti della SSD e di accettarli e rispettarli in ogni loro punto;
• d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda dell’attività scelta (valevole per l’anno
sportivo corrente, non rinnovabile tacitamente);
• di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte della SSD, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e in relazione all’informativa
fornita. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati personali per la realizzazione delle finalità istituzionali della SSD,
nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.
• Di accettare espressamente il regolamento interno di seguito descritto:
Il partecipante:
È consapevole e, pertanto, accetta che i partecipanti ai giochi di fuga organizzati dalla NEWSPORTS S.S.D. arl vengano chiusi “a
chiave” in una stanza tematica per la durata del gioco. Potranno in qualsiasi momento chiedere di interrompere, anche individualmente,
il gioco. IN CASO DI ABBANDONO VOLONTARIO DURANTE LA FASE DI GIOCO NON E’ PREVISTO RIMBORSO
DELLE QUOTE VERSATE.
All’interno della stanza è vietato qualsiasi comportamento irruento, violento, pericoloso ed imprudente. È dunque tassativamente vietato:
smontare mobili, forzare serrature e qualsiasi attrezzo ivi presente; spintonarsi o compiere qualsiasi atto di violenza, introdurre
dall’esterno materiale finalizzato al forzare gli arredi della stanza. In tali casi, il gioco verrà interrotto.
In caso di danneggiamento doloso o gravemente colposo del materiale presente all’interno delle stanze di gioco, spetterà ai partecipanti
– già espressamente informati al riguardo anche oralmente prima dell’entrata nella stanza – corrispondere alla Società un importo
corrispondente al risarcimento di quanto danneggiato, oltre al pagamento dell’intera quota di partecipazione all’evento ancorché la
stessa dovesse risultare interrotta per causa imputabile ai partecipanti (impregiudicata, in ogni caso, la richiesta di qualsivoglia ulteriore
danno anche a titolo di perdita di chance cagionato alla Società).
Sono assolutamente vietate le fotografie, le registrazioni audio, le video riprese e la condivisione dei contenuti dettagliati della stanza
da parte dei partecipanti. Non è oltretutto consentita la pubblicazione nella rete internet del contenuto e della soluzione degli enigmi
affrontati nella stanza.
Il sottoscritto dichiara di trovarsi in buono stato di salute e di non soffrire di particolari patologie (es. cardiovascolari). La partecipazione
è fortemente sconsigliata a chiunque possa soffrire di disturbi di ansia, claustrofobia, attacchi di panico, stato di gravidanza ed ogni altra
situazione incidente sul storia, suoni improvvisi, cambi di luce, jumpscare attuati anche mediante la presenza di “attori”. In ogni caso,
qualora fossero presenti interazioni con attori – game master è assolutamente vietata ogni forma di contatto o violenza nei confronti
degli stessi.
La violazione di qualsiasi punto del presente regolamento comporta l’immediata interruzione del gioco senza diritto alla restituzione
di quanto versato per la partecipazione all’evento.
La Società, anche a fronte del detto regolamento sottoscritto dai partecipanti e della specifica informativa oralmente resa agli stessi, non
si ritiene responsabile di eventuali danni a persone o cose dovuti a negligenze/imprudenza/imperizia delle persone stesse.
Impregiudicato quanto previsto dal detto regolamento ed informativa, i partecipanti al gioco dichiarano espressamente di essere stati
informati preventivamente all’entrata in stanza.
Il sottoscritto dichiara di aver letto, compreso e accettato quanto previsto dal detto regolamento.
Roma,

Firma ______________________________________________

DICHIARA INOLTRE:
□ di autorizzare alla fotografia e/o ripresa del sottoscritto/minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività
e/o delle manifestazioni organizzate dalla Società. (VIDEOSORVEGLIANZA – OBBLIGATORIO)
□ di acconsentire al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare l’identità
del sottoscritto /del minore, sul sito web, sui Social Network e nelle bacheche affisse nei locali della medesima (Foto su Facebook –
Instagram - FACOLTATIVO)
Roma,
Firma ______________________________________________

