Istituto Valorizzazione Castelli
Piazza Aranci 1, Palazzo Ducale, 54100 Massa
info@istitutovalorizzazionecastelli.it
0585 816524 [lun-ven.9.30-13:30 escluso festivi]
Cellulare: 327 0755390

MODULO DI PARTECIPAZIONE AL GIOCO “ESCAPE ROOM” PER I
MAGGIORENNI
Io sottoscritto/a _________________________________________ nato/a il____________________ a
_______________ e residente in ___________________________ C.F._______________________
telefono ___________________ email ______________________
DICHIARA
di voler partecipare al gioco denominato __________________ previsto in data _____________ che si
svolgerà presso ______________________________ e di essere in buona salute e di poter partecipare alle
attività ludiche presenti.
Il partecipante:
1) Esonera gli organizzatori da ogni responsabilità relativa all’accertamento della sua idoneità psico-fisica
alla partecipazione ai giochi.
2) Deve effettuare il pagamento sul posto.
3) Si impegna a non assumere durante il gioco comportamenti contrari alla legge che possano mettere in
pericolo la propria o l’altrui incolumità, mettendo in atto azioni rischiose o lesive (arrampicarsi, rompere
oggetti, danneggiamento degli interni, ...)
4) Solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per eventuali danni materiali e non
materiali e/o spese che dovessero derivare a seguito della partecipazione al gioco, in conseguenza ad
infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori che si verifichino durante il gioco, e da ogni responsabilità per
smarrimenti furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale.
5) Il partecipante dovrà altresì indicare tempestivamente ed unitamente alla domanda d’iscrizione se ha
allergie o intolleranze alimentari in quanto alla fine del gioco è previsto un aperitivo; in caso di mancata
segnalazione si darà per scontato che il partecipante non abbia necessità alimentari specifiche.
6) In caso d’ impossibilità di partecipazione, si prega di contattare almeno 24 ore prima l’Istituto
Valorizzazione Castelli provvedendo all’annullamento della domanda.
7) Prende atto che il gioco è riservato esclusivamente ai maggiori di 16 anni.
8) Prende atto che ai minorenni non verranno serviti alcolici durante l’aperitivo in conformità con l’art. 7 del
DL 158/2012.
9) Il partecipante, consapevole della responsabilità di dichiarazione non veritiera (art. 75D.P.R. 445/2000),
che costituisce un reato punito ai sensi del Codice Penale, sotto la sua responsabilità dichiara che le
informazioni prodotte e riportate nel seguente modulo e nella documentazione allegata corrispondano a
verità.
10) Il partecipante, preso atto dell’informativa al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, autorizza al
trattamento dei propri dati.
Data

Firma

