
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO DI ADESIONE 
Il presente modulo, debitamente compilato, va inviato via e-mail a fedebetta@gmail.com  tassativamente entro il giorno 15 ottobre 2021, 
allegando obbligatoriamente certificato medico d’idoneità alla pratica agonistica in corso di validità, autocertificazione anti Covid-19 e 
insieme alla ricevuta di effettuato pagamento che deve avvenire tramite: 
 

Bonifico Bancario, intestato a BSC Grosseto 1952. Queste le coordinate bancarie: 
IT 29 W 06160 14301 100000000335 

 
La partecipazione è riservata agli atleti baseball nati negli anni dal 2003 al 2009, saranno accettati SOLO i primi 40 iscritti, faranno fede la 
data e l’ora di ricevimento dell’e-mail. I richiedenti ammessi riceveranno conferma esclusivamente attraverso l’indirizzo e-mail di provenienza 
dell’iscrizione. La risposta andrà presentata, congiuntamente a un documento d’identità dell’atleta al momento della registrazione in loco. 
La registrazione avrà inizio 30’ prima dell’inizio del clinic. Ogni atleta dovrà presentarsi con proprio equipaggiamento completo di gioco. Il 
mancato rispetto delle indicazioni sopra riportate comporterà l’esclusione dal clinic in qualsiasi momento. 

Si richiede presentazione di Green Pass vaccinale o tampone negativo effettuato non oltre le 48 h. precedenti l’inizio del clinic 
 
ATLETA: NOME _________________________________  COGNOME_____________________________________ 
NATO IL _______________________________________ A _____________________________________________ 
RESIDENTE A ___________________________________ VIA ___________________________________________ 
EMAIL________________________________________  TELEFONO _____________________________________ 
 
TIRA: D □ S □ BATTE: D □ S □      Sconto 40 € per i giocatori selezionati dall’Accademia Toscana 
1° RUOLO: P □ C □ 1B □ 2B □ 3B □ SS □ OF □  Giocatore selezionato  SI  □  NO  □ 
2° RUOLO: P □ C □ 1B □ 2B □ 3B □ SS □ OF □ 
 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a a ______________________________ il ______________ e il/la 
sottoscritto/a_______________________________________ nato/a a ___________________ il _____________ in qualità di esercenti/e la potestà genitoriale 
dell’atleta sopra indicato, tesserato con la Società ______________________, numero di tessera dell’atleta ___________ richiedono che il suddetto atleta possa 
partecipare al BSC WINTER CLINIC specificato più sopra.  
Per tutta la durata del clinic, i sottoscritti manlevano la società BSC Grosseto 1952 e gli Organizzatori Locali per gli eventuali danni subiti dal suddetto atleta, sia 
patrimoniali che non patrimoniali, da chiunque cagionati, e anche solo indirettamente connessi allo svolgimento dell’attività.  
 
               Firma _____________________________ 
Luogo, ____________________ data ______/______/______     Firma _____________________________ 
 
LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO 
Allo stesso tempo i suddetti soggetti AUTORIZZANO a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 
legge22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet della Società BSC 
GROSSETO 1952 su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici 
della Società/Ente e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. 
 

Firma _____________________________ 
Luogo, ____________________ data ______/______/______     Firma _____________________________

II° WINTER CLINIC 30 OTTOBRE – 1 NOVEMBRE 
PER ATLETI UNDER 15 E UNDER 18 

BSC GROSSETO 1952 


