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Teens for Unity – Ragazzi per l’Unità 

 

                                     
 
Associazione Nuove Vie per Un Mondo Unito 
 
	

MODULO	ISCRIZIONE		
 

TORNEO SPORTIVO “RUN4UNITY”  
Viale	di	San	Paolo	12	‐	00146	‐	Roma	

3	MAGGIO	2015	
 
 
Nome ragazzo/a: _________________     Cognome: ______________________________             
         
Indirizzo (Via): ________________________________________________________________ 
 
CAP: ______________  Città: __________________________________ Prov. ____________ 
 
Nato/a__________________________________ il ______________ 
 
Cellulare __________________ E-mail  ___________________________ 
 
Nome e cognome genitori (per minorenni) ____________________________________ 
 
Telefono (casa) ____________________ Telefono (lavoro) _________________________ 
 
Cellulare genitore __________________ E-mail  genitore ________________________ 
 

ISCRIZIONI, PAGAMENTI E ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 
COSTI:  € 3,00 iscrizione 

  
 
Per informazioni e prenotazioni www.run4unityroma.wordpress.com  
Per prenotarsi compilare il modulo on line, LA CONFERMA della prenotazione prevede poi la consegna della quota 
d’iscrizione e del presente modulo ad uno dei seguenti organizzatori: Alberto Sprizzi: 3495577453 - Franco Magno: 
3493887759 - Giancarlo Savo: 3334232403.  
(in caso di rinuncia da parte del partecipante - dopo la conferma della prenotazione - verrà trattenuta la quota 
d’iscrizione). 
L'iscrizione si intende confermata successivamente alla compilazione e consegna agli organizzatori del modulo 
d’iscrizione e della quota partecipativa. La scadenza per la conferma e la è il 25 APRILE 2015.  
 
 
 
 
 
Data: _________________     Firma (per minori del genitore):  __________________________ 
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AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI SALUTE 

 
 
Il sottoscritto  ____________________________ nato/a a __________________________ 
 
in data _________________,  residente a  ________________________________________ 
 
in via _________________________________________________________________________ 
 
dichiara che il partecipante al campo (se minorenne indicare il nome del figlio/a) 
_____________________________________________________ 
 
è in stato di buona salute ed è in grado di poter svolgere le attività del torneo quali 
calciotto e pallavolo. 
 
 
 
SEGNALAZIONI VARIE 
 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
Dichiaro altresì che quanto sopra corrisponde al vero e sollevo la Direzione da 
responsabilità derivanti da problematiche di salute conosciute, ma non dichiarate nel 
presente modulo. 
 
 
 
 
Data: _________________     Firma (per minori del genitore):  __________________________ 
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                          CONSENSO MINORI 

 

…………………….………………………… 

(luogo – data) 

Noi sottoscritti, ………………………………………………………………………………………………. 

(nome completo dei due genitori), 

residenti a ……………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

(indirizzo completo con telefono) 

diamo il nostro consenso 

a che il/la nostro/a figlio/a……………………….., nato/a a  ……………………..  il ……………………… 

partecipi all’evento RUN 4 UNITY organizzato da organizzato da Ragazzi per l’Unità – zona Roma  del 
Movimento dei Focolari (PAFOM). 

L’evento “RUN 4 UNITY” si terrà il giorno 3 Maggio 2015 a partire dalle ore 12.00 presso l’Oratorio 
San Paolo di Roma (via di San Paolo 12, 00146, Roma). Ulteriori informazioni sono reperibili al sito 
www.run4unityroma.wordpress.com. 

Autorizziamo l'organizzazione  ad accompagnare nostro figlio/a presso le strutture sanitarie e prendere le prime 
decisioni in caso di cure urgenti. 

Autorizziamo, inoltre, ai sensi delle leggi vigenti, che la/le foto e/o filmati eventualmente realizzati durante il 
torneo “RUN4UNITY” dove compare anche la sua immagine possano essere pubblicate: 

nei siti Internet del Movimento dei Focolari  

su organi di stampa del Movimento dei Focolari o di altri enti ad esso riconducibili (sue espressioni civili e/o 
religiose). 

Solleviamo da ogni responsabilità l’ente organizzatore, nelle persone dei suoi responsabili e/o accompagnatori, 
per eventuali infortuni dovuti a cause indipendenti dalla serietà e capacità di vigilanza dell’accompagnatore. 

Consapevoli che il dovere di vigilanza dell’accompagnatore terminerà con la fine dell’evento, solleviamo 
inoltre l’ente organizzatore da ogni responsabilità a partire dal predetto termine  

In fede, 

 

 

Data:	_________________					Firma	(per	minori	del	genitore):		__________________________	
 
 


