COMUNE DI VICENZA
Assessorato alle attività sportive – Ufficio Sport
Tel. 0444-222152 – fax 0444-222170

CAMMINANDO TRA GLI SPORT

Parco Querini – Domenica 11 settembre 2022 dalle ore 10.00 alle ore 19.00
SCHEDA DI ADESIONE
(da compilare ed inviare a segreteria@sport.vi.it entro il 5 settembre 2021)
Associazione/SocietàSportiva*___________________________________________________città*_______________________
Via*____________________________nr.*______tel*__________________________cell*______________________________
fax_________________________Mail______________________________CF/P.IVA*__________________________________
Dirigente Incaricato*_____________________________________ ruolo*______________________________________________
E-Mail (obbligatoria)*_________________________________tel. __________________ cell.*_____________________________
ATTIVITA’PROPOSTA*:_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
ATTREZZATURA/ALLESTIMENTO:*______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
ESIGENZE (compresa estensione dell’eventuale area per le attività):___________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
ALLACCIAMENTO ELETTRICO*

ESIBIZIONE SUL PALCO* (30’)

ORARIO RICHIESTO ____________________

GAZEBO PROPRIO
*: campi obbligatori.

QUOTA - la quota di partecipazione sarà interamente coperta dal Comune di Vicenza.








Note importanti (LEGGERE BENE):

Ogni Associazione dovrà provvedere alle operazioni di trasporto, montaggio delle attrezzature e del materiale di allestimento (gazebo, tavoli, sedie, impianti
di amplificazione, striscioni o altro) entro le ore 9.00 di domenica 11 settembre 2022.
Il Comune di Vicenza, a cura di AIM Energy, installerà lungo il viale alberato a ridosso del confine sud del parco, alcuni punti di erogazione per gli allacciamenti
elettrici. Sarà assegnata ad ogni associazione partecipante un’area minima di mt. 3,00 x 4,00, per allestire il rispettivo spazio, completo dell’allacciamento
elettrico, se richiesto.
Le attività commerciali (rivenditori di materiale sportivo, aziende di fornitura, negozi, ecc.) contribuiscono con una quota di iscrizione di € 100,00 IVA compresa.
Il Comune di Vicenza curerà, inoltre, l’allestimento di un palco di mt. 8,00 x 6,00 dove le associazioni interessate potranno presentare i loro repertori ed esibizioni.
L’esibizione sul palco è gratuita e sarà garantito uno spazio di 30’ per ogni associazione, il cui orario richiesto sarà concesso in base all’ordine di arrivo delle
iscrizioni.
L’iscrizione si intenderà formalizzata all’atto del ricevimento della presente scheda compilata.
In caso di meteo avverso la manifestazione verrà posticipata al 18/09/2022.
L’eventuale decisione di annullamento sarà comunicata con la massima tempestività possibile via sms o altro mezzo equivalente.
Per eventuali chiarimenti contattare:

Andrea Maroso – Tel. 348.0017498 – Email: segreteria@sport.vi.it
Gli aggiornamenti sull’iniziativa sono disponibili sul sito www.sport.vi.it e sulla pagina Facebook di SPORT.VI.

Emergenza COVID-19:

salvo diversi protocolli, la partecipazione non richiede green pass o suo controllo. Necessario il distanziamento sociale e
l’igienizzazione di mani ed attrezzature.
Informativa sulla Privacy (art. 13 Regolamento Europeo per la Protezione dei dati personali)
ASD Sport.Vi, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto della riservatezza, conservati su supporto informatico e cartaceo, al fine di consentire la regolare
partecipazione alla manifestazione, senza l’utilizzo di processi decisionali automatizzati.
In particolare ASD Sport VI garantirà l’appropriatezza del trattamento, la non divulgazione e la sicurezza nella conservazione dei dati conferiti, in particolar modo per quanto concerne i dati di particolari categorie.
L’interessato, ai sensi dell’art.13 del GDPR potrà:
• ottenere in qualunque momento la verifica, la rettifica o la cancellazione dei dati personali conservati da ASD Sport.Vi, inviando una e-mail a segreteria@sport.vi.it. Se la cancellazione è richiesta mentre le attività di
Camminando tra gli sport sono in corso, essa comporta automaticamente la decadenza dell’iscrizione all’iniziativa;
• esercitare il diritto di adire l’Autorità di controllo per spiccare un reclamo;
Consenso espresso.
Il sottoscritto autorizza  oppure  non autorizza ASD Sport.VI (barrare la casella interessata):
all’effettuazione di riprese fotografi che ed audiovisive, finalizzate a documentare le attività svolte, con impegno:
alla pubblicazione esclusivamente in forma anonima e in posa collettiva.
alla conservazione dei dati per un tempo appropriato, non superiore ai 36 mesi;
all’utilizzo dei dati al fine di proporre, tramite mezzi di posta ordinaria o elettronica, o attraverso social network iniziative ludiche, sportive e ricreative, curate direttamente da ASD Sport.VI.
Il sottoscritto, visto quanto sopra, autorizza ASD Sport Vi al trattamento dei dati personali.

Timbro e firma
__________________

