
QUALIFYING SERIES 

CIS STREET 2021 

PESCARA 

31 luglio/1 agosto 2021 

 

In questo documento sono presenti moduli la cui pre-
stampa e pre-compilazione è facoltativa ma che nel caso 
agevolano l’accesso all’area di gara dei partecipanti e degli 
accompagnatori durante la fase di check-in iniziale e 
facilitano l’organizzazione dell’evento. 

Seguono:  Modulo Triage Rischio Covid 

   Modulo iscrizione e liberatoria MINORENNI 

Modulo iscrizione e liberatoria MAGGIORENNI 

I suddetti moduli, se non pre-compilati e presentati al 
check-in il primo giorno dell’evento, dovranno essere 
compilati sul luogo di gara. 

 

 



TRIAGE RISCHIO COVID-19 
SCHEDA DI VALUTAZIONE ALL’INGRESSO AL SITO DI ALLENAMENTO/GARA/RADUNO 

 
   Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________________ 
 

nato a _______________________________ il __________________ matricola (se tesserato FIsr)____________________  

   atleta maggiorenne;          genitore/tutore dell’atleta minorenne(1)   Allenatore/Dirigente (2)         
(2) solo in assenza del genitore/tutore legale del minore,  nel 2° giorno di gara o di raduno e giorni  successivi. 

 
(1) dati del minore: _______________________________________ nato il: _______________ matricola: ____________ 

           

Rilascia questo documento in occasione di:        Allenamento             Gara                  Raduno  
 

(indicare Tipo di Gara / Raduno) Qualifying Series CIS Street – Pescara – 31 luglio/1 agosto 2021 
 

DICHIARA CHE: 
Nelle ultime due settimane 

 SI NO 
-è stato in contatto stretto con casi accertati (vivi o deceduti)   
-è stato in contatto stretto con casi sospetti o ad alto rischio   
-è stato in contatto stretto con familiari di casi sospetti   
-se si è risposto SI ad una delle domande precedenti:  
ha effettuato tampone (con esito negativo) al termine del periodo di quarantena/isolamento 

  

- di aver avuto sintomi riferibili all’infezione da COVID-19 (tra i quali temperatura corporea 
>37,5°, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e 
olfatto) 

  

 
Al momento  

 SI NO 
ha tosse/raffreddore, difficoltà respiratorie, sindrome influenzale, temperatura superiore a 37,5°C   
è un professionista della salute quale: medici, infermieri, operatori del 118, o facente parte di 
altre tipologie di lavoro a rischio Covid-19 

  

 
Nell’ultimo anno 

 SI NO 
-ha avuto diagnosi di COVID-19   
-se si è risposto SI alla domanda precedente:  è stato dichiarato guarito (tampone con esito 
negativo) e, se atleta,  ha ripetuto la visita medica; 

  

-è stato sottoposto a quarantena/isolamento fiduciario per contatto con accertato caso positivo   
-se si è risposto SI alla domanda precedente:  
ha effettuato tampone (con esito negativo) al termine del periodo di quarantena/isolamento 

  

 
Negli ultimi mesi/giorni  

  

 SI NO 
-è stato sottoposto a vaccinazione   
-se si è risposto SI alla domanda precedente: ha completato il ciclo vaccinale   

 
⬜ il/la sottoscritto/a come sopra identificato attesto sotto mia responsabilità che quanto sopra dichiarato 
corrisponde al vero consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione 
al rischio di contagio all’interno della struttura SPORTIVA ed alla pratica di attività sportive agonistiche (art. 46 
D.P.R. n. 445/2000)  
⬜ autorizzo Freestyle Sports Academy ASD al trattamento dei miei dati particolari relativi allo stato di salute 
contenuti in questo modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Reg.Eu 2016/679 e della normativa nazionale 
vigente. 
   31-07-2021 Pescara                                                     _____________________________________________________  
         DATA E LUOGO                                                   FIRMA DELL’ATLETA maggiorenne  

                                                         o del GENITORE-TUTORE /del DIRIGENTE-ALLENATORE 
 



MODULO PER MINORENNE  
 FREESTYLE SPORTS ACADEMY    

 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
 

ISCRIZIONE E DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA' 
per la manifestazione sportiva “QUALIFYING SERIES CIS STREET 2021 - PESCARA” in data 31/7 1/8-2021 

organizzata da Freestyle Sports Academy a.s.d. presso la struttura Pescara Skatepark Lungomare Papa Giovanni XXIII - Zona Porto 
turistico Marina di Pescara 
 
Il/La sottoscritto/a GENITORE/TUTORE: 

nome________________________________________ cognome ____________________________________________ M___ F___,  

documento ____________________________ n. _________________________ rilasciato da ________________________________ 

nato a ___________________________________________________________ prov. ______________ il _____________________,  

residente a _______________________________________________________  prov. ______________ CAP __________________  

in via __________________________________________________________________________________________ n.__________ 

tel./cell.___________________________________________ indirizzo mail ______________________________________________ 

del PARTECIPANTE: 

nome________________________________________ cognome ____________________________________________ M___ F___,  

documento ____________________________ n. _________________________ rilasciato da ________________________________ 

nato a ___________________________________________________________ prov. ______________ il _____________________,  

residente a _______________________________________________________  prov. ______________ CAP __________________  

in via __________________________________________________________________________________________ n.__________ 

tel./cell.___________________________________________ indirizzo mail ______________________________________________ 

sponsor  ___________________________________________________________________________________________________ 

(di seguito “Partecipante”) 

C H I E D O  

che il minorenne sia iscritto alla manifestazione sportiva in oggetto organizzata da Freestyle Sports Academy ASD. 

D I C H I A R A 

Di approvare le seguenti clausole: 
1. Iscrizione alla manifestazione - Il Partecipante e il genitore/tutore con l'iscrizione alla manifestazione in oggetto organizzata da Freestyle Sports 

Academy a.s.d. dichiarano di essere pienamente consapevoli degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento della stessa. Sono pienamente 
consapevoli che la partecipazione del Partecipante alla manifestazione è volontaria, come è strettamente volontaria e facoltativa ogni azione 
compiuta durante lo svolgimento della manifestazione e di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare 
da suddette azioni, sia civilmente che penalmente. 

2. Esonero di responsabilità – Il Partecipante e il genitore/tutore esonerano espressamente Freestyle Sports Academy a.s.d. da ogni responsabilità 
diretta o indiretta in caso di danni/infortuni/malattie occorsi al Partecipante o cagionati da questi a terzi in occasione della manifestazione in oggetto 
organizzata da Freestyle Sports Academy a.s.d. 

3. Fotografie e video – Il Partecipante e il genitore/tutore dichiarano di cedere a favore esclusivo di Freestyle Sports Academy a.s.d., tutti i diritti di 
riproduzione anche a fini commerciali, senza limitazione alcuna di territorio, di tempo o di mezzo di utilizzazione, delle fotografie e/o video aventi ad 
oggetto la persona del Partecipante ritratta in occasione della manifestazione in oggetto organizzata da Freestyle Sports Academy a.s.d. Dette 
fotografie e/o video potranno essere utilizzate da Freestyle Sports Academy a.s.d., in tutto o in parte, senza limiti di tempo, in qualsiasi formato e su 
di qualsiasi supporto, per qualsiasi tipo di pubblicazione anche on-line nonché per qualsiasi tipo di materiale pubblicitario e/o promozionale. Freestyle 
Sports Academy a.s.d. sarà comunque libera di decidere in ogni momento se o meno riprodurre, modificare in tutto o in parte od utilizzare altrimenti 
dette fotografie e video. 

4. Utilizzo di fotografie e video a fini commerciali – Il Partecipante e il genitore/tutore dichiarano di utilizzare esclusivamente a un uso personale, non 
commerciale, le fotografie e/o video aventi ad oggetto le strutture Freestyle Sports Academy a.s.d. e/o in occasione di ogni tipo di attività organizzata 
da o comunque legata a Freestyle Sports Academy a.s.d. Per l'utilizzo di dette fotografie e/o video destinato a fini commerciali su qualsiasi formato e 
su qualsiasi supporto, per qualsiasi tipo di pubblicazione anche on-line nonché per qualsiasi tipo di materiale pubblicitario e/o promozionale è 
necessaria un'autorizzazione da parte di Freestyle Sports Academy a.s.d. 

5. Trattamento dei dati personali – Ai sensi del d.lgs. 30/06/2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il Partecipante e il 
genitore/tutore acconsentono al trattamento dei propri dati personali nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi di Freestyle Sports 
Academy a.s.d. I dati personali forniti dal Partecipante e il genitore/tutore formeranno oggetto di trattamento da parte di Freestyle Sports Academy 
a.s.d. nel rispetto della normativa vigente. Tali dati personali verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali 
all’attività di Freestyle Sports Academy a.s.d. Il trattamento di tali dati avverrà mediante utilizzo di strumenti informatici o cartacei idonei a garantirne 
la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti il Partecipante e il genitore/tutore possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 
30/06/2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (cancellazione, rettifica, opposizione al trattamento) mediante semplice richiesta 
a Freestyle Sports Academy a.s.d. 

 
Pescara, lì 31/07/2021                                     firma genitore/tutore  __________________________________ 

 
Ai sensi dell'articolo 1341 comma 2 de c.c. Si approvano espressamente e separatamente le clausole di cui ai paragrafi 1 (iscrizione 
alla manifestazione) e 2 (esonero di responsabilità) 
 
Pescara, lì 31/07/2021               firma genitore/tutore  __________________________________ 

 
 



MODULO PER MAGGIORENNE  
 FREESTYLE SPORTS ACADEMY   

 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
 

ISCRIZIONE E DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA' 
per la manifestazione sportiva “QUALIFYING SERIES CIS STREET 2021 - PESCARA” in data 31/7 1/8-2021 

organizzata da Icona Skateboard a.s.d. presso la struttura Pescara Skatepark Lungomare Papa Giovanni XXIII - Zona Porto turistico 
Marina di Pescara 
 

Il/La sottoscritto/a PARTECIPANTE: 

nome________________________________________ cognome ____________________________________________ M___ F___,  

documento ____________________________ n. _________________________ rilasciato da ________________________________ 

nato a ___________________________________________________________ prov. ______________ il _____________________,  

residente a _______________________________________________________  prov. ______________ CAP __________________  

in via __________________________________________________________________________________________ n.__________ 

tel./cell.___________________________________________ indirizzo mail ______________________________________________ 

sponsor  ___________________________________________________________________________________________________ 

(di seguito “Partecipante”) 

C H I E D O  

di essere iscritto alla manifestazione sportiva in oggetto organizzata da Freestyle Sports Academy a.s.d. 

 

D I C H I A R A 

Di approvare le seguenti clausole: 
6. Iscrizione alla manifestazione - Il Partecipante e il genitore/tutore con l'iscrizione alla manifestazione in oggetto organizzata da 

Freestyle Sports Academy a.s.d. dichiarano di essere pienamente consapevoli degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento 
della stessa. Sono pienamente consapevoli che la partecipazione del Partecipante alla manifestazione è volontaria, come è 
strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento della manifestazione e di assumersi la 
responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni, sia civilmente che penalmente. 

7. Esonero di responsabilità – Il Partecipante e il genitore/tutore esonerano espressamente Freestyle Sports Academy a.s.d. da ogni 
responsabilità diretta o indiretta in caso di danni/infortuni/malattie occorsi al Partecipante o cagionati da questi a terzi in occasione 
della manifestazione in oggetto organizzata da Freestyle Sports Academy a.s.d. 

8. Fotografie e video – Il Partecipante e il genitore/tutore dichiarano di cedere a favore esclusivo di Freestyle Sports Academy a.s.d., 
tutti i diritti di riproduzione anche a fini commerciali, senza limitazione alcuna di territorio, di tempo o di mezzo di utilizzazione, delle 
fotografie e/o video aventi ad oggetto la persona del Partecipante ritratta in occasione della manifestazione in oggetto organizzata 
da Freestyle Sports Academy a.s.d. Dette fotografie e/o video potranno essere utilizzate da Icona Skateboard a.s.d., in tutto o in 
parte, senza limiti di tempo, in qualsiasi formato e su di qualsiasi supporto, per qualsiasi tipo di pubblicazione anche on-line nonché 
per qualsiasi tipo di materiale pubblicitario e/o promozionale. Freestyle Sports Academy a.s.d. sarà comunque libera di decidere in 
ogni momento se o meno riprodurre, modificare in tutto o in parte od utilizzare altrimenti dette fotografie e video. 

9. Utilizzo di fotografie e video a fini commerciali – Il Partecipante e il genitore/tutore dichiarano di utilizzare esclusivamente a un uso 
personale, non commerciale, le fotografie e/o video aventi ad oggetto le strutture Freestyle Sports Academy a.s.d. e/o in occasione 
di ogni tipo di attività organizzata da o comunque legata a Icona Skateboard a.s.d. Per l'utilizzo di dette fotografie e/o video 
destinato a fini commerciali su qualsiasi formato e su qualsiasi supporto, per qualsiasi tipo di pubblicazione anche on-line nonché 
per qualsiasi tipo di materiale pubblicitario e/o promozionale è necessaria un'autorizzazione da parte di Freestyle Sports Academy 
a.s.d. 

10. Trattamento dei dati personali – Ai sensi del d.lgs. 30/06/2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il 
Partecipante e il genitore/tutore acconsentono al trattamento dei propri dati personali nella misura necessaria per il perseguimento 
degli scopi di Freestyle Sports Academy a.s.d. I dati personali forniti dal Partecipante e il genitore/tutore formeranno oggetto di 
trattamento da parte di Freestyle Sports Academy a.s.d. nel rispetto della normativa vigente. Tali dati personali verranno trattati per 
finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività di Icona Skateboard a.s.d. Il trattamento di tali dati 
avverrà mediante utilizzo di strumenti informatici o cartacei idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai 
predetti trattamenti il Partecipante e il genitore/tutore possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 30/06/2003 n.196 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali” (cancellazione, rettifica, opposizione al trattamento) mediante semplice richiesta a 
Freestyle Sports Academy a.s.d. 

 
 
Pescara, lì 31/07/2021                     firma ____________________________________________ 

 
 
Ai sensi dell'articolo 1341 comma 2 de c.c. Si approvano espressamente e separatamente le clausole di cui ai paragrafi 1 (iscrizione 
alla manifestazione) e 2 (esonero di responsabilità) 
 
 
Pescara, lì 31/07/2021               firma ____________________________________________ 


