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Te ghe l´hai 
Ce l’hai……corri e passala a qualcun´altro 

 

Gentile giocatore,  

il presente modulo va compilato e consegnato presso la sede negli orari di apertura o inviato via mail 

all’indirizzo: info@gruppogiovaniflowers.it (in caso di invio per mail, allegare anche copia di un documento di identità). 

 

Principali indicazioni:  

Per il regolamento completo consultare il sito WEB: www.gruppogiovaniflowers.it/prendimi ove sono 

reperibili tutte le informazioni compreso il regolamento. 

Il gruppo Giovani Flowers ODV, organizza il gioco del “Te ghe l’hai”. 

Il gioco e rivolto alle persone a partire dai 14 anni di età (per i minorenni necessaria l’autorizzazione del tutore legale) 

residenti nei comuni di Bronzolo e Vadena. 

Il gioco inizia domenica 1° maggio alle ore 12 e termina alle ore 12 di domenica 29 maggio. 

La quota di iscrizione è di 5 euro (in caso non fossi già socio vanno aggiunto 10 € per la quota sociale). 

 

Per qualunque domanda o richiesta chiamare al numero 3463231645 oppure 0471-596046 nelle giornate di 

lunedì e giovedì, dalle 08:00 alle 10:00 o inviare una mail a info@gruppogiovaniflowers.it 

Per il pagamento della quota di iscrizione è possibile effettuarlo presso la struttura negli orari di 
apertura o nella mattinata prima dell’inizio del gioco. Il posto viene riservato unicamente a 
pagamento effettuato (posti limitati). 

Per la quota associativa invece e possibile presso la sede nei giorni di apertura o tramite 
l’apposito modulo sul sito www.gruppogiovaniflowers.it. 

 

       Il comitato organizzatore augura buon divertimento  
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RICHIESTA PARTECIPAZIONE 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ 

 residente in _________________________, Via – nr.________________________ 

cell.  _____________________ E-mail ___________________________________________________ 

cod Fisc. __________________________________________________________________________ 

C H I E D E    

di potersi iscrivere al gioco del “Te ghe l’hai” 2022, inoltre dichiara di aver preso scrupolosamente visone del 

regolamento pubblicato sul sito www.gruppogiovaniflowers.it/prendimi e di apprestarsi nel totale rispetto quanto 

riportato nel regolamento. 

Data         Firma 

 _____________________________________    _____________________________________ 

                                                          

 

 

DIRETTIVA PRIVACY 

L’Informativa sul trattamento dei dati personali (in base art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016) è 
pubblicata sul sito www.gruppogiovaniflowers.it. 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI FOTOGRAFIE O VIDEO 

Autorizzo a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge 

sul diritto d’autore, l’utilizzo delle foto o video ripresi durante l'evento nonché  

autorizza la conservazione delle foto e degli audio/video stessi negli archivi informatici dell'associazione  

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione  

scritta da inviare a mezzo di posta ordinaria al seguente indirizzo dell'associazione o al seguente indirizzo di posta 

elettronica: info@gruppogiovaniflowers.it 

Data         Firma 

 _____________________________________    _____________________________________ 
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Autorizzazione giocatori minorenni: 
  
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ 

 residente in _________________________, Via – nr.________________________ 

cell.  _____________________ E-mail ___________________________________________________ 

cod Fisc. __________________________________________________________________________  

C H I E D E   
  
Al gruppo Giovani Flowers ODV di poter iscrivere al gioco “Te ghe l’hai” 2022 il proprio figlio/a  
  
Nome _____________________________________________________________________________ 

nato/a il  ____________________ a (luogo di nascita) _______________________________________ 

cod.fisc ____________________________________________________________________________ 

cell.  _____________________ E-mail ___________________________________________________ 

inoltre, dichiara di aver preso scrupolosamente visone del regolamento pubblicato sul sito 

www.gruppogiovaniflowers.it/prendimi e di assumersi ogni responsabilità nel rispetto del regolamento per conto del 

figlio 

Nota allegare copia della carta di identità del genitore.  

 

Data         Firma 

 _____________________________________   _____________________________________                        

 

 

DIRETTIVA PRIVACY 

L’Informativa sul trattamento dei dati personali (in base art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016) è 
pubblicata sul sito www.gruppogiovaniflowers.it. 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI FOTOGRAFIE O VIDEO 

Autorizzo a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge 

sul diritto d’autore, l’utilizzo delle foto o video ripresi durante l'evento nonché  

autorizza la conservazione delle foto e degli audio/video stessi negli archivi informatici dell'associazione  

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione  

scritta da inviare a mezzo di posta ordinaria al seguente indirizzo dell'associazione o al seguente indirizzo di posta 

elettronica: info@gruppogiovaniflowers.it 

Data         Firma 

 _____________________________________    ____________________________________ 
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