LIBV – LEGA ITALIANA BEACH VOLLEY
AGREEMENT SOCIETÀ
CAMPIONATO INVERNALE PER SOCIETÀ
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ATLETA

La Società/Associazione sportiva _______________________________________________________, con sede

legale in _________________________________ Via ________________________________________________,

olley

in persona del legale rappresentante _____________________________________________________________

C.F. _________________________________ che dichiara di essere munito dei necessari poteri per sottoscrivere la
presente liberatoria, (di seguito denominata più brevemente “Società Autorizzante”)
E

La Società/Associazione sportiva _______________________________________________________, con sede

legale in _________________________________ Via ________________________________________________,
in persona del legale rappresentante _____________________________________________________________
C.F. _________________________________ che dichiara di essere munito dei necessari poteri per sottoscrivere la
presente liberatoria, (di seguito denominata più brevemente “Società Autorizzata”)
Premesso che
I)

La “Società Autorizzante” è regolarmente affiliata alla Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) per la Stagione
Sportiva corrente;

II) La “Società Autorizzata” è regolarmente affiliata alla Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) per la Stagione
Sportiva corrente per la sola pratica del Beach Volley;
III) La “Società Autorizzante” e la “Società Autorizzata” sono in regola con la normativa FIPAV vigente in materia di
Attività Sportiva Agonistica e non Agonistica, Tesseramento e Certificazioni Mediche;
IV) La “Società Autorizzante” e la “Società Autorizzata” si assumono l'integrale ed esclusiva responsabilità delle
dichiarazioni ivi rilasciate;
V) Il Campionato Italiano Invernale per Società è un circuito sportivo di natura amatoriale regolarmente
autorizzato dalla FIPAV ed organizzato dalla Lega Italiana Beach Volley nella Stagione Sportiva 2016/2017);
Tutto ciò premesso
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concordano che l’atleta _______________________________________________________, matricola FIPAV
____________________________ e C.F. ___________________________, regolarmente tesserato per la “Società
Autorizzante”,
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1. partecipare al Campionato Italiano Invernale per Società 2016/2017 ed a tutte le attività inerenti (allenamenti,
conferenze stampa, servizi pubblicitari, ...) per conto ed in rappresentanza della “Società Autorizzata” ed
esclusivamente per essa;

2. concedere l’utilizzo della propria immagine alla “Società Autorizzata” durante lo svolgimento delle attività
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regolamentate al punto 1;

3. concordare liberamente con la “Società Autorizzata” l’eventuale corresponsione di rimborsi spese sostenute
dall’atleta durante lo svolgimento delle attività regolamentate al punto 1;

Inoltre, con la sottoscrizione del presente accordo, la “Società Autorizzante” dichiara fin d'ora di non avere nulla a
che pretendere dalla “Società Autorizzata” a fronte della presente autorizzazione.

____________________________________
(timbro della “Società Autorizzante”
e firma del rappresentante)
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Luogo e data ____________________________________

____________________________________
(timbro della “Società Autorizzata”
e firma del rappresentante)
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