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Modulo di partecipazione 

Giochi al mare con i bambini (3-12 anni) 

Giornate dello Sport Torneo Quadrangolare Regionale 

Emilia-Romagna, Lazio, Marche e Toscana 

2° Edizione 

Sabato 17 settembre 2022 

 
GENITORE (Nome e cognome) ……………………………………………………………… (Data di nascita) …………… 
Luogo di nascita …………………………………………………………………… Sesso (maschio, M, o femmina, F) ……. 
Residente a ………………………………………………………………………………………………… Provincia ………….. 
In Via …………………………………………………………………………………………………………….. CAP ………….. 
Cellulare (SMS/Whatsapp) …………………………………………. E-mail ………………………….@……………………  

 

1 – Bambino/A (Nome e cognome) …………………………………………………………………………………………… 

Sesso (maschio, M, o femmina, F) …… Età …… Sordo …… Utente …… 

Conosce la LIS? Poco …… Abbastanza bene …… Molto bene …… 

Conosce l’Italiano? Poco …… Abbastanza bene …… Molto bene …… 

1 – Bambino/A (Nome e cognome) …………………………………………………………………………………………… 

Sesso (maschio, M, o femmina, F) …… Età …… Sordo …… Utente …… 

Conosce la LIS? Poco …… Abbastanza bene …… Molto bene …… 

Conosce l’Italiano? Poco …… Abbastanza bene …… Molto bene …… 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver compreso le seguenti indicazioni: 

- Lo spazio ludico inizia dalle ore 9 alle 17 circa alla chiusura delle attività sportive, e apre di nuovo 
dopo la cena, come previsto nel programma. 

- Per il pausa pranzo, è il compito dei genitori di prendere il/la figlio/a e riportare allo spazio della 
ludoteca. 

- Portare il salvagente, i braccioli, il telo, la protezione solare e tutti gli altri indumenti utili per il 
mare. 
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- Se possibile, portare alcuni giochi per il mare (palette, secchiello, palla, ecc) per condividere 
insieme ad altri bambini e a fine giornata riprenderli via. 

- Portare Le merendine, anche se è previsto la distribuzione delle bottigliette d’acqua e i succhi di 
frutta in omaggio. 

- Comunica allo staff dello Spazio ludico che per la giornata del 17 settembre 2022 il/la proprio/a 
figlio/a, sulla base delle conoscenze della famiglia: se il bambino soffre di allergie o sensibilità di 
tipo alimentare per le seguenti sostanze che non devono essere contenute nelle bibite o nei cibi 
consumati nella giornata (specificare quali: ………………………………………………………………………..). 

Con la firma del presente modulo dichiaro di: 

Il sottoscritto dichiara inoltre di far partecipare sotto la propria responsabilità allo spazio ludico 
della Giornate dello Sport nel giorno 17 settembre 2022 e: 

- Solleva l’ENS da ogni responsabilità, diretta e indiretta, civile e penale, relativa ad eventuali 
infortuni durante lo svolgimento delle attività, lo smarrimento di effetti personali per furto o 
qualsivoglia  altra ragione e/o eventuali danni e/o spese (ivi comprese le spese legali) che 
dovessero derivargli  a seguito della  partecipazione allo spazio ludico in oggetto, anche in 
conseguenza del proprio comportamento, di eventi accidentali e/o fortuiti se non coperti dalla 
nostra assicurazione. Solleva inoltre l'organizzazione da ogni responsabilità civile e penale in  
merito all'idoneità della struttura così come attrezzata.  

- Dichiara inoltre di accettare il trattamento ed la comunicazione dei dati e di quelli del proprio 
figlio/a qualificati come personali e/o sensibili della citata legge, nonché alla  comunicazione e 
diffusione dei dati, delle immagini, dei video e quant'altro per scopi inerenti alla Giornata dello 
Sport e le attività ad essa legate. 

- Dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento e la protezione dei dati personali ai 
sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679 pubblicata da ENS sul sito www.ens.it; 
 

Luogo e data …………………………………………. Firma ……………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ens.it/
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LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI – FOTOGRAFIE E 
VIDEO 

Il/la sottoscritto/a autorizza l’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi Onlus alla 
raccolta delle mie immagini, in forma parziale e/o integrale, mediante riprese video e/o 
fotografiche, realizzate nell’ambito dell’attività sopraindicata e a fare uso di tali immagini video e/o 
fotografiche per fini istituzionali tra cui la loro pubblicazione per attività didattiche e/o 
promozionali, divulgative, su iniziative editoriali e pubblicazioni cartacee nonché sui siti internet 
istituzionali e le pagine social dell’ENS (Facebook, Instagram, Skype, canale Youtube, ecc.).  Il 
sottoscritto ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro. La 
posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. Inoltre, prende 
atto dell’eventuale potenziale registrazione, da parte di soggetti non legittimati, in motori di ricerca 
della rete e della possibilità che le immagini stesse possano comparire nelle relative pagine. A tal 
fine, dichiara di cedere, a titolo gratuito, ad ENS il diritto di riproduzione, pubblicazione, 
elaborazione e trasmissione degli scatti fotografici e dei filmati che lo ritraggono, secondo le 
previsioni di cui alle vigenti norme della L. 633/1941 e s.m.i., nonché dell’art. 10 del Codice Civile. 
La presente autorizzazione non consente, ad ogni modo, l’utilizzo per usi e/o fini diversi da quelli 
sopra indicati. Con la presente liberatoria, l’ENS è inoltre svincolato da responsabilità - dirette o 
indirette - per eventuali danni relativi e manlevato da ogni responsabilità e/o richiesta attuale o 
futura, d’ordine patrimoniale e non, che potrebbe conseguentemente configurarsi. 

…… Autorizzo   …… Non autorizzo 

Luogo e data …………………………………………. Firma ……………………………………………………… 
 (esercente la potestà genitoriale sul minore) 

 


