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   ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI DI GUERRA 

FEDERAZIONE DI MILANO 
SEZIONE DI SAN ZENONE AL LAMBRO – MI - 

Piazza Aldo Moro n° 2 
BATTERIA 101° 

 

         GARA DI TIRO – TROFEO 101° Batteria 
 

POLIGONO DI POZZAGLIO ED UNITI (Cr) – 02 ottobre 2022 
 (PER CORTESIA COMPILARE IN STAMPATELLO)  

Gruppo o Associazione ______________________________________________ 

Mail per comunicazioni ______________________________ Tel. ___________ 

Nome e Cognome ____________________________________ 

Nome e Cognome ____________________________________ 

Nome e Cognome ____________________________________ 

Nome e Cognome ____________________________________ 

Nome e Cognome ____________________________________  

Nome e Cognome ____________________________________ 

Nome e Cognome ____________________________________ 

Nome e Cognome ____________________________________ 

IMPORTANTE: INVIARE IL PRESENTE MODULO UNITAMENTE ALLA/E 
LIBERATORIA/E COMPILATI IN OGNI PARTE, ED ALLA COPIA DEL 
VERSAMENTO EFFETTUATO A: 
centunesima.gare@gmail.com ENTRO IL 20/09/2022 (le iscrizioni saranno chiuse raggiunto il 
numero di massimo 150 partecipanti) 

Il versamento delle quote è da e�ettuare a: 

Banca di Credito Cooperativo Laudense. Agenzia di San Zenone al Lambro (Mi) 

INTESTATO: AN.V.G. Sezione di San Zenone al Lambro, 

IBAN: IT81 N087 9434 2500 0000 0301 603 --- CAUSALE: Trofeo 101° batteria 

N.B. NON INTESTARE IL BONIFICO AL ALCUNA PERSONA FISICA 

Le “iscrizioni” tramite FB o altre piattaforme, NON saranno in nessun caso prese in considerazione 
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 ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI DI GUERRA 

FEDERAZIONE DI MILANO 
SEZIONE DI SAN ZENONE AL LAMBRO – MI - 

Piazza Aldo Moro n° 2 
BATTERIA 101° 

 
GARA DI TIRO – TROFEO 101° batteria 

 
POLIGONO DI POZZAGLIO ED UNITI (Cr) – 02 ottobre 2022 

 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ E PRIVACY 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a ___________________________ Prov. _____ 
 
il ___________________ _____ e residente a _________________________________ Prov. ________ cap. _________ 
 
in Via/Piazza _______________________________ Cell. __________________ e -Mail: ________________________  
 
Corpo/Associazione _______________________________ con sede a: ______________________________________ 
 

Porto d’armi:     Caccia  �        Difesa personale  �          Tiro a volo  �          NO  �  
 

D I C H I A R A    E     S O T T O S C R I V E 
 

�  di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento dell’attività proposta. 
�  che la partecipazione alle attività è del tutto volontaria come è strettamente volontaria e facoltativa ogni azione    
compiuta durante lo svolgimento della gara. 
� di aver preso visione delle Prescrizioni e dei Lineamenti di gara, di accettarli senza riserve, esonerando ANVG San 
Zenone al Lambro da ogni responsabilità civile e penale per ogni danno che dovessero subire o causare, volontariamente 
o involontariamente, anche a terzi, direttamente o indirettamente, durante la gara e durante le manifestazioni collaterali, 
per propria negligenza. 
� sotto la propria ed unica responsabilità, di essere in condizioni �siche e di salute compatibili con le attività proposte. 
� di accettare, con l’iscrizione, tutte le condizioni richieste dall’organizzazione, pena l’esclusione 
� di autorizzare la pubblicazione di foto (anche con la propria immagine) e�ettuate durante lo svolgimento della gara e 
durante tutte le attività collaterali alla stessa, comprese cerimonie e premiazioni, nei mezzi di comunicazione usati 
normalmente dall’Associazione organizzatrice. 
� di autorizzare che le stesse immagini vengano di�use anche in occasione di campagne pubblicitarie, �ere, congressi, 
ecc. con qualunque mezzo e supporto lecito, quali ad es. CD, DVD, audiovisivi, internet, social network. 
� di autorizzare con la presente, ai sensi degli Art. 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come codice privacy) 
e successive modi�cazioni ed integrazioni, AUTORIZZA A.N.V.G. San Zenone al Lambro, al trattamento, anche con 
‘ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto: prende inoltre atto che si sensi del 
“codice privacy”, titolare del trattamento dei dati è la Associazione sopra citata e che il/la sottoscritto/a potrà esercitare 
in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “codice privacy” (ini inclusi, 
a titolo esempli�cativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto 
e le �nalità e modalità di trattamento, veri�carne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modi�che e/o la 
cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi) 
� la presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve ed a titolo 
completamente gratuito. 
 
 
Luogo: ___________________________                                                                           Per accettazione 
 
Data: _____________________________                                                          ____________________________  
 

SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO  
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