FORMULA PITCH

PARTITA:…………………………………..

DATI ACCOMPAGNATORE:
COGNOME*: …………………………………………………………………………………………………………………
NOME*………………………………………………………………………………………………………………………..
DATA E LUOGO DI NASCITA*: ………………………………………………………………………………………
Sei possessore di abbonamento?:

SI

NO

Settore? ……………………………….

La tessera del tifoso è scaduta? SI
NO
DATI BAMBINO/A:
COGNOME*: …………………………………………………………………………………………………………………….
NOME*: …………………………………………………………………………………………………………………………...
DATA E LUOGO DI NASCITA*: ……………………………………………………… ETA’………………………
Sei possessore di abbonamento?:
La tessera del tifoso è scaduta? SI

SI

NO

NO

Settore? ………………………….

DATI FATTURAZIONE (OBBLIGATORI ANCHE SE PERSONA FISICA):
Azienda: ………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
Cognome: ………………….……………………………………………………………………………………………………………………………
Nome: ………………….………………………………………………………………………………………………………………………………...
C.F*.: ………………….………………………………………… P.I*: ………………….………………………………………………………….

INDIRIZZO DOVE INVIARE LA FATTURA*:
Via*: ………………….……………………………………………Cap*: ………………….
Città*:………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….
Recapito telefonico*:………………….…………………………………………………………………………………………………………..
E-mail*:………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….
CIFRA VERSATA*:
………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….
DATA ……………………………………………….
FIRMA …………………………………………………..…….
*: CAMPI OBBLIGATORI
NB
In caso di impossibilità a partecipare (anticipi/posticipi/malattia) alla Genoa Experience si ricorda
che non è possibile effettuare il rimborso ma è possibile cambiare la partita d'interesse entro la
stagione in corso.
I possessori di abbonamento "Forze dell'Ordine", "Family", "Genoa Academy" devono
obbligatoriamente recarsi nel proprio settore in quanto queste tipologie di abbonamento non
possono essere cedute a terzi tramite cambi di titolarità.
Si prega di controllare la scadenza della propria DNA Genoa in quanto se scaduta non sarà possibile
effettuare alcun cambio di titolarità dell'abbonamento.
Il bimbo iscritto, per poter accedere con i giocatori durante l’ingresso in campo delle squadre, dovrà
obbligatoriamente avere un’età compresa tra i 6 e i 10 anni compiuti e dovrà essere accompagnato da
un adulto maggiorenne. Inoltre, il bimbo dovrà essere munito unicamente di scarpe da tennis o da
calcetto (no scarpe con i tacchetti alti); il kit identificativo di una delle due squadre (casuale), con il
quale il bimbo effettuerà l’ingresso in campo, sarà fornito in prestito dalle stesse e dovrà essere
restituito dal bimbo all’uscita dal campo, dove dovrà attenderlo l’adulto accompagnatore.

MANLEVA PER UTILIZZO IMMAGINI

Io sottoscritto/a _________________________, nato/a a ___________________ il ___________________, con riguardo alle fotografie
e al video che mi ritraggono durante il tour effettuato in occasione della “Genoa Experience” svolta per la gara
Genoa- ______________________ del ______________________, autorizzo il Genoa Cricket and Football Club SpA ad utilizzare
tutte le immagini realizzate in tale occasione, trasferendo a quest’ultimo, per quanto possa occorrere, tutti i
diritti di sfruttamento delle stesse immagini per qualsivoglia finalità. Garantisco di poter disporre liberamente
dei diritti oggetto di quanto sopra e dichiaro espressamente di rinunciare a qualsivoglia corrispettivo in merito,
impegnandomi a manlevare e tenere indenne il Genoa Cricket and Football Club SpA da qualsivoglia pretesa
dovesse essere avanzata da terzi nei suoi confronti con riguardo all’utilizzo delle suddette immagini.

FIRMA
_______________________________________________________
(Firma del partecipante)
______________, ____________________
(Luogo, data)

N.B.:
AFFINCHE’ L’ISCRIZIONE ALLA GENOA EXPERIENCE VADA A BUON FINE,
QUESTA SCHEDA DEVE OBBLIGATORIAMENTE ESSERE COMPILATA E FIRMATA
DAL PARTECIPANTE.

MANLEVA PER UTILIZZO IMMAGINI
(ISCRIZIONE MINORENNI)

Io sottoscritto/a _________________________, nato/a a ___________________ il ___________________, in qualità di
_______________________________ di __________________________, nato/a _______________________ il ___________________, con

riguardo alle fotografie e al video che lo/la ritraggono durante il tour effettuato in occasione della “Genoa
Experience” svolta per la gara Genoa-______________________ del ______________________, autorizzo il Genoa Cricket and
Football Club SpA ad utilizzare tutte le immagini realizzate in tale occasione, trasferendo a quest’ultimo, per
quanto possa occorrere, tutti i diritti di sfruttamento delle stesse immagini per qualsivoglia finalità.
Garantisco di poter disporre liberamente dei diritti oggetto di quanto sopra e dichiaro espressamente di
rinunciare a qualsivoglia corrispettivo in merito, impegnandomi a manlevare e tenere indenne il Genoa Cricket
and Football Club SpA da qualsivoglia pretesa dovesse essere avanzata da terzi nei suoi confronti con riguardo
all’utilizzo delle suddette immagini.
FIRMA
_______________________________________________________
(Firma del genitore/garante del minorenne
partecipante)
______________, _____________________
(Luogo, data)

N.B.:
AFFINCHE’ L’ISCRIZIONE DI UN MINORENNE ALLA GENOA EXPERIENCE VADA A
BUON FINE, QUESTA SCHEDA DEVE OBBLIGATORIAMENTE ESSERE
COMPILATA E FIRMATA DAL GENITORE/GARANTE.

