
 

 

  
XVII EDIZIONE 

9 e 10 Aprile 2016 
Palestra s.m. Ferraris  

 
Preghiamo di prendere visione dell’informativa di seguito riportata e di controfirmare. 
 
In ottemperanza al d.lgs 196 del 2003 del 30/06/2003 (codice della privacy) si autorizza la scrivente Associazione al trattamento dei 
dati, anche sensibili (stato di salute, origini razziali e/o etniche) al trattamento dei dati per l’espletamento della corretta gestione del 
rapporto con l’Associazione e che il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. Il conferimento dei dati è obbligatorio per attuare gli obblighi legislativi e contrattuali. Il Titolare rende 
noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie può causare 
l’impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso.  
Con l’iscrizione al Centro diventa obbligatoria l’autorizzazione anche alla pubblicazione delle proprie immagini riprese dallo staff della 
AS Dilettantistica SBM Basketball, Strada Vignolese 496/1 – 41125 Modena per l’uso esclusivo di materiale di promozione della SBM. 
Tale autorizzazione è valida anche per la diffusione su testate giornalistiche, siti, ecc… La posa o l’utilizzo delle immagini sono da 
considerarsi effettuate in forma gratuita. 
Il titolare del trattamento è l’Associazione scrivente e per informazioni scrivere a: 037703@spes.fip.it; mbrandoli@yahoo.it 
In qualunque momento potranno essere esercitati dagli interessati i diritti di cui all’art.7 del Decreto Legislativo n.196/2003 
contattando il Titolare del trattamento. 
I dati saranno utilizzati dal Centro, previo consenso, anche per comunicare future iniziative, servizi ed offerte sempre inerenti allo 
svolgimento dell’attività sportiva. 

Il costo dell’iscrizione alla 24 ore di Pallacanestro 2016 è di euro 10,00 e comprende la maglietta dell’evento, i pasti di 
sabato e domenica e la partecipazione alle gare. Si prega di restituire all’istruttore del gruppo-squadra la parte 
inferiore dell’invito unitamente alla quota di iscrizione, specificando se si ha intenzione di dormire nella struttura 
nella notte di Sabato, se si cena nella struttura Sabato sera e se ci sono problematiche particolari legate 
all’alimentazione. Nella parte posteriore dell’invito troverete il programma della manifestazione e gli orari di gioco 
per ogni età e categoria. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MODULO D’ISCRIZIONE DA RITAGLIARE E CONSEGNARE ALL’ORGANIZZAZIONE SBM BASKETBALL 
 
 

Cognome………………………………………….Nome……………………………………Data di nascita……………   
  

 
Società e gruppo di appartenenza………………………………………………………. 

 
 

1) L’atleta iscritto rimane a dormire nella struttura nella notte (BARRARE LA CASELLA PRESCELTA):   

SI   NO 
2) L’atleta iscritto rimane a cena Sabato sera (BARRARE LA CASELLA PRESCELTA):   

SI   NO 
3) L’atleta iscritto segnala particolari allergie alimentari (BARRARE LA CASELLA PRESCELTA): 

SI   NO 
 

Se sì quali……………………………………………………………………………………………….. 
 

Firma per iscrizione ed accettazione della legge sulla privacy  
 
(per i minori firma di un genitore)……………………………………………………………… 
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PROGRAMMA ED ORARI DI GIOCO 
ORA        PALESTRA   GRUPPI 
15.00-16.00 A PARTENZA 24 ORE CON UNDER 14-13 MASCHILE E FEMMINILE 
16.00-18.00 A Minibasket Aquilotti-Scoiattoli 
16.00-18.00 B Esordienti-Under 13 playground 3c3 a tabellone 
18.00-19.30 A-B spazio scuole elementari-medie 
19.30-20.00 A partita carrozzine gruppo Marconi 

19.30  inizio cena 
20.00-21.00 A Partita genitori-figli con foto 
19-30-21.00 B 3 contro 3 1999-2000-2001-2002 ammessi 2003-04 maschile e 

femminile 
21.00-23.00 A under 14, under 15, under 16, under 17 misti 
23.00-24.00 A All Star Game "Giovanni Gianaroli" con amici di Gio e allenatori SBM 
24.00-02.00 A under 14, under 15, under 16, under 17 misti 
02.00-07.00 A Torneo adulti under 17, under 19, I divisione, Amatori, Schiocchi, 

Giganti, C  
07.00-08.00 A Partita del risveglio 

07.30  colazione 
08.00-10.00 B 3 contro 3 2001-2002-2003-2004 
09.00-11.00 A torneo minibasket UISP 
10.00-12.00 B torneo minibasket UISP 
11.00-13.00 A 3 gruppi Canestroverso e scuola di tifo + cheerleader 12.00-13.00 

13.30   

L’Associazione declina ogni responsabilità rispetto allo smarrimento di oggetti personali lasciati 
incustoditi negli spogliatoi o negli altri locali all’interno e nelle immediate vicinanze della palestra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


