RoboCup Junior Academy ––– S. Giovanni Valdarno (AR) 2019

PROVE TERRITORIALI PRESELETTIVE EMPOLI (FI)
MODULO DI ISCRIZIONE
Prot. _______________________ / __________

Al Dott. Daniela Mancini
Dirigente Scolastico dell’IIS Ferraris Brunelleschi”
Istituto Organizzatore Gare Territoriali
Robocup Junior Academy- TOSCANA
Via R. Sanzio 187 -Empoli (FI)

Il sottoscritto _______________________________________________________ Dirigente dell’Istituto
____________________________________________ con sede in _____________________________________

con la presente conferma l’Iscrizione delle seguenti squadre del proprio Istituto alla prova territoriale per la
Toscana, che avrà luogo a EMPOLI (FI), per l’accesso alla finale nazionale della Manifestazione “Robocup Junior
Academy – SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)”:
1. __________________________________________

8. ____________________________________________

2.____________________________________

9. ____________________________________________

3. __________________________________________

10. ___________________________________________

4. __________________________________________

11. ___________________________________________

5. __________________________________________

12. ___________________________________________

6. __________________________________________

13. ___________________________________________

7. __________________________________________

14. ___________________________________________

Sono incaricati di seguire le squadre sopra indicate per tutta la durata delle gare i seguenti professori:
1. ________________________________________

6. __________________________________________

2. ________________________________________

7. __________________________________________

3. ________________________________________

8. __________________________________________

4. ________________________________________

9. __________________________________________

5. ________________________________________

10. _________________________________________

che collaboreranno con i Responsabili della manifestazione, componenti della giuria e arbitri nel garantire il rispetto dei
Regolamenti di gara, in particolare per quanto previsto alla sezione “ Codice di condotta”
In allegato alla presente trasmette in originale:
n. _________ liberatorie sottoscritte dagli accompagnatori della squadra

(MODELLO A)

n. __________ liberatorie sottoscritte dagli studenti componenti la squadra (MODELLO B)

(timbro e firma)

DOCUMENTI OBBLIGATORI IIS FERRARIS BRUNELLESCHI EMPOLI
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A

Gare Territoriali per la Toscana
Empoli (FI) – 20 Febbraio 2019
Liberatoria ed autorizzazione alle riprese audiovideo

MODELLO PER DOCENTI ACCOMPAGNATORI

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)
nato/a a

il

in qualità di (ruolo)

dell’Istituto

di

accompagnatore della squadra

partecipante alla Prova Territoriale per la Toscana di Empoli (FI) della Robocup Junior Academy 2019,

AUTORIZZA
la ROBOCUP JUNIOR ACADEMY rete TOSCANA, per tutta la durata della manifestazione territoriale su citata a:
▪
▪

effettuare eventuali riprese fotografiche, televisive e/o registrazioni audio, anche realizzate da Soggetti terzi
autorizzati dall’organizzazione medesima, su pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto;
utilizzare, anche a mezzo soggetti terzi autorizzati, le riprese e/o registrazioni di cui sopra, sia nella sua
integrità sia in modo parziale, in sede televisiva, radiofonica, Internet, audiovisiva ecc. in qualunque forma
e modo e con qualsiasi mezzo tecnico, in Italia e all’Estero;

Il sottoscritto, inoltre,

DICHIARA
di non avere nulla da pretendere dalla ROBOCUP JUNIOR ACADEMY rete TOSCANA e/o dai suoi aventi causa in
merito all’utilizzazione dei filmati e del materiale audio e video così come sopra indicato,

SI IMPEGNA
a favorire il realizzarsi degli obiettivi educativi e formativi della manifestazione operando per il rispetto dei
Regolamenti di gara, dell’operato di arbitri e giudici e contribuendo al realizzarsi del motto della Robocup Junior
Academy nazionale per cui “NON E’ IMPORTANTE SE VINCETE O PERDETE, MA CONTA CIO’ CHE
IMPARATE”.

In fede
Luogo e data

Firma dell’accompagnatore

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dei partecipanti alla manifestazione “Robocup Junior Academy – Trento 2017” selezioni territoriali e finale nazionale saranno trattati e
conservati dall’IIS Ferraris Brunelleschi - Empoli nella sua qualità di organizzatore delle gare territoriali per la rete Toscana I dati saranno trattati sia in
formato cartaceo che con modalità informatizzata. Le informazioni relative ai partecipanti verranno trattate per le sole finalità strettamente legate allo
svolgimento della manifestazione. Gli stessi dati potranno essere comunicati a terzi per le finalità di cui sopra. Il mancato consenso al trattamento dei dati
personali impedirà all’Istituto scolastico di far partecipare lo studente alla manifestazione. Rispetto ai dati personali ogni interessato può esercitare i diritti
previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ed in particolare può richiedere di avere accesso a tali dati, di aggiornarli, correggerli, ecc.

Letta l’informativa sopra riportata si manifesta il consenso al trattamento dei dati.
Luogo e data
Firma dell’accompagnatore

B
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Gare Territoriali per la Toscana
Empoli (FI) – 20 Febbraio 2019
Liberatoria ed autorizzazione alle riprese audiovideo

MODELLO PER ALUNNI

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome del partecipante)
a

nato/a il
ed iscritto/a alla classe

dell’Istituto

, componente della squadra
a cura del prof.

alla Prova Territoriale per la Toscana di Empoli (FI) della Robocup Junior Academy 2018,

AUTORIZZA
la ROBOCUP JUNIOR ACADEMY rete TOSCANA, per tutta la durata della manifestazione territoriale su citata a:
▪
▪

effettuare eventuali riprese fotografiche, televisive e/o registrazioni audio, anche realizzate da Soggetti terzi
autorizzati dall’organizzazione medesima, su pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto;
utilizzare, anche a mezzo soggetti terzi autorizzati, le riprese e/o registrazioni di cui sopra, sia nella sua
integrità sia in modo parziale, in sede televisiva, radiofonica, Internet, audiovisiva ecc. in qualunque forma
e modo e con qualsiasi mezzo tecnico, in Italia e all’Estero;

Il sottoscritto, inoltre,

DICHIARA
di non avere nulla da pretendere dalla ROBOCUP JUNIOR ACADEMY rete TOSCANA e/o dai suoi aventi causa in
merito all’utilizzazione dei filmati e del materiale audio e video così come sopra indicato,

SI IMPEGNA
a favorire il realizzarsi degli obiettivi educativi e formativi della manifestazione operando per il rispetto dei
Regolamenti di gara, dell’operato di arbitri e giudici e contribuendo al realizzarsi del motto della Robocup Junior
Academy nazionale per cui “NON E’ IMPORTANTE SE VINCETE O PERDETE, MA CONTA CIO’ CHE
IMPARATE”.
In fede.
Firma dell’accompagnatore

Luogo e data

Firma del genitore/tutore in caso di partecipante minorenne
Luogo e data

Nome e cognome del genitore/tutore
Firma del genitore

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dei partecipanti alla manifestazione “Robocup Junior Academy – Trento 2017” selezioni territoriali e finale nazionale saranno trattati e conservati
dall’IIS Ferraris Brunelleschi - Empoli nella sua qualità di organizzatore delle gare territoriali per la rete Toscana I dati saranno trattati sia in formato cartaceo che
con modalità informatizzata. Le informazioni relative ai partecipanti verranno trattate per le sole finalità strettamente legate allo svolgimento della manifestazione. Gli
stessi dati potranno essere comunicati a terzi per le finalità di cui sopra. Il mancato consenso al trattamento dei dati personali impedirà all’Istituto scolastico di far
partecipare lo studente alla manifestazione. Rispetto ai dati personali ogni interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ed in particolare
può richiedere di avere accesso a tali dati, di aggiornarli, correggerli, ecc.

Letta l’informativa sopra riportata si manifesta il consenso al trattamento dei dati.

Luogo e data
Firma dell’accompagnatore

RoboCup Junior Academy –– S.Giovanni Valdarno (AR)

PROVE TERRITORIALI PRESELETTIVE PER LA TOSCANA
EMPOLI (FI) – 20 FEBBRAIO 2019

Elenco dei Docenti e Allievi iscritti
Istituto

MOD. A

n.

MOD. B

n
.

di

LIBERATORIA ADULTO / DOCENTE ACCOMPAGNATORE

DOCENTE ACCOMPAGNATORE

SQUADRE

SI

NO

SI

NO

LIBERATORIA ALLIEVO / FIRMA GENITORE

SQUADRA

ALLIEVO (nome e cognome)

