LIBERATORIA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO
“VIRTUAL PALIO - QUALCOSA DI NUOVO CHE PRIMA NON ESISTEVA”
PRESENTAZIONE DA PARTE DEL TEATRO CLUB UDINE DEGLI ELABORATI DEL VIRTUAL PALIO
NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “FORGARIA ARENA” ORGANIZZATA DALLA PROLOCO FORGARIA NEL FRIULI

- Io sottoscritto/a: __________________(Cognome) _______________(Nome), nato/a ______________ (___) il ___________ residente
a
______________
(____),
CAP._______,in
Via_____________________________
n.
________,
C.F.________________________,tel.______________,
Preso atto che
- Il Teatro Club Udine partecipa/organizza l’Evento di cui sopra che si svolgerà (date e luogo):
nella serata del 16 luglio 2020 all’aperto presso l’Area Sportiva di Forgaria in via Grap.
- L’Evento avrà il seguente svolgimento:
Nell’ambito di tale Rassegna il Teatro Club Udine è stato invitato a partecipare con la proiezione di alcuni video del Virtual Palio 2020.
La proiezione dei video sarà accompagnata dalla testimonianza dei ragazzi partecipanti al Virtual Palio 2020, che saliranno sul
palcoscenico per raccontare la loro esperienza.
- Il trasporto (andata/ritorno) dei partecipanti all’Evento avverrà nel seguente modo:
in gruppi autogestiti accompagnati da un genitore o da altro volontario a mezzo autovettura condotta dall’accompagnatore, che si prenderà
altresì cura della sua igienizzazione, a fini della prevenzione del contagio da Covid, con particolare riferimento al volante, al cambio e
alle maniglie d’apertura delle portiere.
- Lo svolgimento dell’Evento avverrà sotto la vigilanza (SI / NO) :
L’accompagnatore vigilerà altresì sull’osservanza delle altre misure di prevenzione sia durante il trasporto dei partecipanti (verificando
l’utilizzo delle mascherine e l’areazione naturale dell’autovettura durante il tragitto, lasciando i finestrini leggermente aperti), sia durante
tutta la durata della partecipazione all’evento, vigilando sulla salubrità degli ambienti, dei contatti e delle relazioni tra persone.
Con la sottoscrizione del presente documento dichiaro:
1. di sollevare ed esonerare, anche per gli eredi o aventi causa, l’associazione Teatro Club Udine, gli accompagnatori, i volontari e quanti
altri concorrano alla realizzazione dell’Evento, da ogni e qualsivoglia responsabilità, diretta e indiretta, derivante dalla partecipazione
all’Evento e riguardante la propria persona e/o le proprie cose, anche per eventuali furti, nonché in conseguenza di infortuni cagionati a
sé o a terzi, anche per comportamenti riconducibili al Teatro Club Udine, salve le ipotesi previste dall’articolo 1229 c.c. (dolo, colpa grave,
violazione di norme di diritto pubblico;
2.di autorizzare il Teatro Club Udine e/o i suoi aventi causa e/o quanti altri concorrono alla realizzazione dell’Evento a utilizzare eventuali
immagini fisse o in movimento, nonché il nominativo del sottoscritto, a effettuare registrazioni audio e video, fotografie e simili che
ritraggano il sottoscritto durante la partecipazione all’Evento, prestando il consenso alla loro pubblicazione su siti internet, social network,
materiali di comunicazione dell’evento, nonché alla possibile diffusione a mezzo stampa, emittenti televisive, radiofoniche o media in
genere e a utilizzare il suddetto Materiale per la realizzazione di documentari e altro materiale promozionale relativo all’Evento stesso,
sollevando il Teatro Club Udine da ogni responsabilità inerente a un uso scorretto da parte di terzi delle suddette immagini;
3. di prendere atto che le fotografie, le riprese video e/o l’indicazione del nominativo per pubblicazioni cartacee sono effettuate per attività
di comunicazione, campagne e iniziative editoriali che riguardano le attività organizzate dal Teatro Club Udine, che comunque si impegna
a non fare delle immagini e del nominativo uso alcuno che possa risultare lesivo della dignità o della reputazione del soggetto ritratto o
citato. Le immagini e il nominativo, in particolare, potranno essere utilizzati per pubblicazioni cartacee (brochure), sul sito web istituzionale,
nei canali social istituzionali (Facebook, Twitter, Youtube, ecc…) e in tutti i canali di comunicazione ufficiali di Teatro Club Udine.
4. di prendere visione della seguenti norme comportamentali ai fini della prevenzione della diffusione del virus COVID-19:
Si può partecipare all’evento solo se NON si presenta alcuno ( anche solo uno) tra i seguenti sintomi:
• febbre oltre i 37.5°
• mal di gola, raffreddore, tosse, raucedine, congestione nasale e altre affezioni delle vie respiratorie;
• sintomi influenzali o para influenzali, compresa la diarrea.
NON si può inoltre partecipare se si è stati in una delle zone identificate come a rischio o in contatto con persone positive al virus nei
precedenti 14 giorni.
Il sottoscritto partecipante dovrà comunque attenersi alle disposizioni comportamentali per il contenimento del contagio diffuse dal
ministero della salute, tra le quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
-indossare sempre la mascherina e nel caso in cui sia necessario toglierla per parlare al microfono o consumare una bevanda o un pasto
mantenere la distanza dagli altri di almeno un metro (meglio due) anche all’aperto;
- evitare assembramenti di persone anche all’aperto e nei luoghi di ristoro;
- in caso di colpi di tosse o starnuti, coprirsi sempre la bocca e il naso con fazzoletti monouso, o con la piega del gomito;
- lavarsi scrupolosamente e di frequente le mani con acqua e sapone o in alternativa con le soluzioni alcoliche portatili e comunque sia
prima dell’inizio dell’Evento che dopo la sua conclusione;
- evitare baci, abbracci e strette di mano;
- osservare in generale le indicazioni dell’accompagnatore e/o degli altri volontari.
Presa visione
di quanto sopra (Liberatoria per la partecipazione all’Evento, Liberatoria per l’uso delle immagini, Norme comportamentali ai fini della
prevenzione della diffusione del Covid), nonché della informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR per il trattamento dei dati personali
pubblicata nel sito istituzionale del Teatro Club Udine( www.teatroclubudine.it)
con la sottoscrizione del presente atto, dichiaro di partecipare all’evento alle predette condizioni.
Luogo ………… .. ……… Data ……………

Firma leggibile e per esteso
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