XXIII MINI OLIMPIADI DI VALLE – VILLAR PEROSA 2022
MODULO ADESIONE VOLONTARI
Il/ La sottoscritto/a ………………………………………………………………....Nato/a………………………………………………… Il …………................…………
Residente a ……………………….……………………………....................................…
Via……………………………………………………………………………….................................................................….
C.F. ………………………………………………………………….
N° cell……………………………………..………….………mail:………………………………..………………………………….
Chiedo di poter partecipare come volontario alla XXIII edizione delle Mini Olimpiadi di Valle che si svolgeranno il 10 – 11 – 12 giugno
2022 nel comune di Villar Perosa presso gli impianti sportivi.
La mia preferenza sarà nei seguenti settori (barrare la casella che interessa)
□ gare campo

□ servizio mensa

□ bar

□ pulizie

□ premiazione

□ allestimento manifestazione

□ non ho preferenze

□ info-point

□ accesso al campo/tribune, triage Covid

□ informatica

□ parcheggio
NOTE: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
Sono stato volontario nelle passate edizioni □ SI
□ NO
I volontari avranno diritto al buono pasto e maglietta (Taglia……..……)
Nel rispetto della vigente normativa privacy (D.Lgs 196/03 e Reg. UE 16/679) si informa che i dati e le informazioni personali saranno trattate per finalità correlate alla
corretta organizzazione e gestione dell’evento sportivo, con ricorso anche a terzi appositamente incaricati e sotto il controllo diretto del comitato organizzativo. Con la
presente il soggetto interessato o chi ne ha la responsabilità genitoriale / tutela autorizzailcomitatoorganizzatore all’utilizzo dei dati personali per il possibile invio
gratuito di materiali pubblicitario/informativo e/o gadget da parte degli sponsor della manifestazione, all’impiego di riprese video o fotografie durante l’evento, alla
pubblicazione dei risultati di gara sul sito web e su organi di stampa locali. Informazioni dettagliate, anche in ordine al suo diritto di accesso e agli altri suoi diritti, sono
disponibili nell’informativa completa su http://miniolimpiadi2022.eurosoftsrl.it sezione “privacy partecipanti”
La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle Direttive Regionali in merito alla prevenzione Covid-19

Dichiaro di essere in possesso di Green Pass rafforzato
Firma …………………………………................……….

VI PREGHIAMO DI COMPILARE ANCHE IL MODULO ONLINE:

I moduli cartacei si possono riconsegnare presso: Bar Del Corso (dai ragazzi), Bar Maison, Bar Sandy,
Gelateria Slurp, Gelateria Oasi.
Scadenza restituzione modulo : 31 marzo 2021
https://miniolimpiadi2022.eurosoftsrl.it

