
                                                                                                  
 

BANDO MEETING PROVINCIALE PIVERONE 11 SETTEMBRE 2022: 
 

L’Autorità Organizzatrice è la FIV che delega  l’Affiliato: A.V.N.O ASD  
Indirizzo: SS 228 DEL LAGO DI VIVERONE N°3 LOC.ANZASCO 10010 PIVERONE 
Tel. 351-2172836 
e-mail: info@avno.it 

 
Le attività si svolgeranno nelle acque antistanti il circolo organizzatore; 
Ore 09:30   Briefing staff istruttori e allievi istruttori; 
Ore 10.00   Appuntamento/presentazione della giornata/ suddivisione in gruppi; 
Ore 10.30   Armare e regolare le imbarcazioni; 
Ore 11.00   Attività ludico ricreative in acqua e/o a terra; 
Ore 13.30 circa  Rientro imbarcazioni e disarmo; 
Ore 14.00 circa Pranzo; 
Ore 15.00  De-briefing  
Ore 15.30   Consegna riconoscimenti/premi. 

AMMISSIONE 
Potranno partecipare tutti i bambini di età compresa tra i 6-9 anni e i 9-13 anni iscritti alla Scuola Vela 
FIV per l’anno in corso.  

ISCRIZIONI 
Dovranno essere inviate entro il 30 agosto 2022 tramite e-mail all’indirizzo info@avno.it, allegando 
copia del modulo di iscrizione al Meeting e della ricevuta di tesseramento FIV. 
La quota di iscrizione è pari a €10,00 da corrispondere in loco.  

REGISTRAZIONI: 
Ogni manifestazione avrà a disposizione un desk per la registrazione e verifica del tesseramento e del 
certificato in corso di validità di ogni partecipante al Meeting.  
 
CONSEGNA DEGLI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE:  
La premiazione avrà luogo al termine delle attività e prevede la consegna di un attestato di 
partecipazione all’evento per tutti i partecipanti. 
 
DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI: 
E’ fondamentale per dare visibilità agli sponsor per gli obblighi contrattuali, prevedere una raccolta 
fotografica o video. Inoltre, seguiranno indicazioni dall’ufficio stampa FIV per quanto riguarda gli usi 
degli hashtag sui social. 
Pertanto, i genitori firmando il modulo di iscrizione, concedono pieno diritto e   permesso al Circolo 
organizzatore di pubblicare   e/o   trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o 
ripresa filmata di persone o barche durante l’evento, inclusi ma non limitati a, spot pubblicitari televisivi 
e tutto quanto possa essere usato per i propri scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate. 



                                                                                                  
 

MODULO DI ISCRIZIONE MEETING PROVINCIALI / ZONALI FIV 2022 
 

Il/la sottoscritto/a........................................................., nell'esercizio della sua potestà genitoriale, 
autorizza suo figlio/figlia (di seguito denominato il "Partecipante") a prendere parte al Meeting: 
 
SS 228 DEL LAGO DI VIVERONE N°3 LOC.ANZASCO 10010 PIVERONE 
Tel. 351-2172836 
e-mail: info@avno.it 
 versamento della quota di partecipazione  di 10 euro  SI          NO 
 
Dati del partecipante: 
Cognome _____________________________________Nome _____________________________ 
 
Data e luogo di nascita____________________________________________________________ 
 
Tessera FIV scuola vela n° ______________________________ 
 
Circolo di appartenenza: _____________________________________________________ 
 
Firma  dei genitori  ___________________________/________________________________________ 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali propri e del minore 
Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il genitore del Partecipante autorizza il trattamento 
e la comunicazione all'Associazione organizzatrice dei propri dati personali e di quelli del minore, per le finalità connesse alla realizzazione 
dell’evento sportivo. Il genitore del Partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa, autorizzando l’invio di 
materiale informativo relativo a successive manifestazioni o varie iniziative proposte dagli organizzatori e autorizza eventuali riprese, che 
ritraggono la sua persona e  quella del minore su cui esercita la potestà genitoriale, fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di 
video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso download). 
Firma __________________________________/_____________________________________________ 
Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03 
I dati personali degli iscritti sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali sono raccolti al 
momento della iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di 
accettare l’iscrizione stessa. I dati possono essere trattati in forma cartacea ed informatica dall’Organizzatore, per tutti gli adempimenti 
connessi all’organizzazione dell’evento al fine di fornire agli utenti informazioni sui partecipanti e sui risultati dell'evento sportivo stesso. Gli 
stessi dati possono essere comunicati a dipendenti, collaboratori, e/o società impegnati nell’organizzazione dell’evento.   In relazione agli 
eventuali dati sensibili in esso contenuti, gli iscritti sono chiamati ad esprimere espressamente il loro consenso per il trattamento di detti 
dati sensibili. Non è prevista comunque la comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati sensibili. 
Ho preso visione ed accetto il bando del meeting 
Luogo e data__________________________________ 
 
Firma______________________________________/____________________________________ 
 
 


