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'RFHQWL H GLULJHQWL DFFRPSDJQDWRUL  /XLJLQD *HQWLOL H 5XJJHUR 9HQLHU 
 FKHSUHQGHUDQQRLQFDULFRLFRQYRFDWLDSDUWLUHGDOOHRUHGHOODGRPHQLFD
 JLXJQR DOOH RUH  GHOOD GRPHQLFD  OXJOLR IDFHQGR ULIHULPHQWR DO GRFXPHQWR FKH
LQYLDPRLQDOOHJDWRGDFRPSLODUHDFXUDGHLJHQLWRULGHLFRQYRFDWL

/HDWWLYLWjVLVYROJHUDQQRSUHVVR

VILLAGGIO CLUB GIARDINI D’ORIENTE
Via Luci del Varietà
75020 Nova Siri Marina MT
0835536938 –  0835536190
La Federazione provvederà alle spese di vitto e alloggio presso il Villaggio e rimborsare
le spese di viaggio come da disciplinare trasferte.
Per raggiungere Nova Siri, e quindi il Villaggio Club Giardini di Oriente, per quanti non volessero
viaggiare in automobile bensì in treno, si consiglia l’uso della Freccia Rossa fino a Metaponto.
Da Metaponto, come da Bari stazione o aeroporto, ci si potrà eventualmente organizzare direttamente
con la Struttura ospitante per i necessari transfer, il cui costo é tra quelli che verranno rimborsati.
Si raccomanda il rilascio delle opportune manleve e documentazioni allegate.

Nell’augurare il miglior divertimento, invio i miei più calorosi saluti.
Segretario Generale Figb
Gianluca Frola
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AUTORIZZAZIONE MINORENNE
Il/La sottoscritto/a_________________________________nato/a____________________(___)
il __/__/____ codice fiscale_____________________________________________ residente
a____________________(___) in Via/Piazza________________________________________
tel._____________________________cellulare______________________________________
Carta d’Identità n._________________________________ (copia in allegato)
in qualità di esercente la responsabilità genitoriale/tutore del/della
minore______________________________________nato/a_______________________(___)
il__/__/____ codice fiscale______________________________________________residente
a____________________(___) in Via/Piazza________________________________________
consapevole delle normative in vigore e delle conseguenze amministrative e penali in caso di
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445/2000,
AUTORIZZA
il minore a partecipare all’attività di allenamento formazione giovanile che si terrà a Nova Siri
Marina (MT) dal 30 giugno al 7 luglio 2019, esonerando e sollevando da ogni responsabilità
civile e penale la Federazione Italiana Gioco Bridge, a partire da qualsiasi sinistro derivante
dall’itinerario per raggiungere il luogo del raduno, per la presa in carico da parte dei dirigenti
accompagnatori Luigina Gentili e Ruggero Venier,
e ritorno, nonché da qualunque
avvenimento al di fuori dei tempi di svolgimento della formazione tecnica e dalle coperture
assicurative previste dalla FIGB.
DICHIARA
di essere a conoscenza della nota informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi di legge
e delle varie disposizioni federali.
Data __/__/____
Firma di chi esercita la responsabilità genitoriale o del tutore (*)
____________________________________________________
____________________________________________________
* Se la firma è apposta da un solo genitore, costui, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità
genitoriale, di cui agli artt.316 comma 1, 337 ter comma 3 e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi gli esercenti la
responsabilità genitoriale.

