
        

MODULO A3)  

Norme di comportamento per tutti gli atleti Azzurri Convocati 

 

Nome atleta _________________________________________________________________________ 

Specialità ________________________________Classe _______________________Categoria______ 

 

Azzurro 1a Squadra   Azzurro 2a Squadra  

 

Regole di comportamento da osservare  
CAMPIONATI MONDIALI CADETTI & JUNIORES WAKO 

JESOLO LIDO (VE) 16 – 22 settembre 2018 
 
- Non dimenticare di portare con sé un valido documento di identità. 

- Portare con sé card del servizio sanitario nazionale. 

- Portare con sé il certificato medico agonista in corso di validità. 

- Portare sempre con sé copia del programma con il recapito del Palazzo del Turismo di Jesolo. 

- Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione dei responsabili (anche i maggiorenni) ed essere 

puntuali agli appuntamenti di inizio giornata ed a quelli eventuali in corso di giornata. 

- Rispettare le persone, le cose e le abitudini dell’ambiente in cui ci si trova è indice di civiltà e premessa per un positivo 

rapporto con gli altri. 

- Dopo il rientro in albergo, evitare di spostarsi dalla camera assegnata o di turbare in qualunque modo il diritto alla quiete degli 

altri ospiti. 

- Rispettare gli orari per il proprio e l’altrui riposo: evitare di porsi in situazione di stanchezza per il giorno dopo, per non perdere 

la prestanza atletica richiesta per la competizione. 

- Astenersi dall’introdurre nelle stanze bevande alcoliche e/o sostanze nocive e/o oggetti pericolosi a qualunque titolo. Per 

ragioni di sicurezza, oltre che di igiene e salute, non è consentito fumare in camera. 

- Anti-Doping Vedere quanto specificato nella circolare di convocazione e nella normativa in vigore 

http://www.nadoitalia.it/it/nazionale-sportiva.html  
- Mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale gara, degli alberghi, autisti, guide ecc…) un comportamento 

corretto e rispettoso dell’altrui lavoro: evitare comportamenti chiassosi od esibizionistici, che non sarebbero certamente 

apprezzati. 

- Tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati al responsabile, se individuato, o all’intero 

gruppo in caso diverso. Non sottovalutare neanche il danno di immagine che incidenti di questo tipo arrecano alla federazione e 

agli organizzatori nonché nei confronti di tutti i partecipanti che ne fanno parte e al nostro paese di appartenenza. 

- Le presenti regole servono per consentire che la trasferta si svolga nel modo più sereno e gratificante possibile: collaborare 

quindi spontaneamente alla loro osservanza, evitando agli accompagnatori di dover fare valere la propria autorità per ottenere 

ciò che dovrebbe essere naturale attendersi da giovani atleti appartenenti alla federazione. 

- Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Preso atto dell'articolo 6 del  GDPR  (Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in vigore in tutta l'Unione Europea dal 25 

maggio 2018) e dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il sottoscritto/a autorizza il trattamento dei 

dati personali e la loro  comunicazione all’Organizzatore dell'evento sportivoi, per le finalità connesse alla realizzazione della 

trasferta e per la eventuale pubblicazione di materiale fotografico, video e digitale come da liberatoria in allegato da restituire 

controfirmata.  

- Informativa in base all'articolo 13 del GDPR e dell'art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 

I dati personali degli iscritti alla trasferta sono trattati in conformità del GDPR (Reg. UE 2016/679) e al decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196. I dati personali sono raccolti al momento dell’iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il 

mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma 

cartacea ed informatica dagli Organizzatori per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento così come 

specificato nella liberatoria in allegato da restituire controfirmata. 

 

data, _________________ 

 
Firma dell’esercente  

la potestà/tutela (per minori) 

 

________________________________________ 

Firma dell’esercente la potestà/tutela per presa visione 

(per maggiorenni) 

 

________________________________________ 

Firma dell’atleta per accettazione e presa visione  

(per maggiorenni) 

  

_______________________________________ 

 

 

 

Per i supporters/accompagnatori/famigliari e ulteriori figli e/o minori al seguito resta inteso che la responsabilità è del genitore o 
dell’adulto partecipante. La federazione ha solo interceduto nelle pratiche di prima prenotazione alberghiera e accettazione degli 
aderenti al Campionato nonché alle pratiche di ingresso alla struttura sportiva. 
Non rientra nessuna spesa e/o responsabilità alcuna né prima, durante e dopo che possa considerarsi a carico  della federazione. 

http://www.nadoitalia.it/it/nazionale-sportiva.html

