RoboCup Jr Italia – Milano 2015
MODULO DI ISCRIZIONE
prot. ____________ /_______
Al prof. Giovanni Marcianò - Dirigente scolastico dell’
Istituto capofila della Rete RCJ Italia - I.I.S. Galileo Ferraris
Piazza della Vittoria, 3 - 16100 – VERCELLI
Il sottoscritto ___________________________________________________ Dirigente dell’Istituto
__________________________________________ con sede in ________________________________
con la presente conferma l’Iscrizione delle seguenti squadre del proprio Istituto alla Manifestazione
“Robocup Jr Italia – Milano 2014”:
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
4. _______________________________________________________________
5. _______________________________________________________________
Sono incaricati di seguire le squadre sopra indicate per tutta la durata della Manifestazione, i
professori:
1. _____________________________

2. _____________________________

3. _____________________________

4. _____________________________

5. _____________________________

6. _____________________________

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 comportamento”
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

•

Ricevuta di ritiro copie del regolamento tecnico di quartiere di Malpensa Fiere e del piano di
sicurezza e di coordinamento ed istruzioni operative (MODELLO

B)

C)

(timbro e firma)

Rete di scuole per la ROBOCUP JR ITALIA - www.robocupjr.it
Istituto capofila: IIS Galileo Ferraris – VCIS012001
Piazza della Vittoria, 3 – VERCELLI - TEL. 0161 257222

Istituto Istruzione Superire Cipriano FACCHINETTI
Via Giuseppe Borri, 27
CASTELLANZA (VA)

Modello

A

Robocup Jr Italia – Milano 2015

“LIBERATORIA E AUTORIZZAZIONE ALLE RIPRESE AUDIO/VIDEO”

MODULO PER GLI ADULTI ACCOMPAGNATORI

IL PRESENTE MODELLO DOVRA’ ESSERE COMPILATO DA CIASCUN ACCOMPAGNATORE DELLA SQUADRA ISCRITTA

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ____________________________________________________
nato/a a ________________________________________________il _______________________________________
in qualità di (ruolo) __________________________ dell’Istituto ______________________ di __________________
accompagnatore della squadra ______________________________partecipante alla Robocup Jr Italia “Milano 2015”
AUTORIZZA
La “Rete di scuole per la Robocup Jr Italia” per tutta la durata della manifestazione “ROBOCUP JR ITALIA – Milano
2015” 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 “Rete di scuole per la Robocup Jr Italia” 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 Italia per cui
“L
L’IMPORTANTE NON È VINCERE MA IMPARARE”
In fede.
Luogo e data _________________________________
Firma dell’accompagnatore

____________________________________
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dei partecipanti alla manifestazione “Robocup Jr Italia – Milano 2015” saranno trattati e conservati dall’Istituto di Istruzione
Superiore “Galileo Ferraris” nella sua qualità di Istituto capofila della “Rete di scuole per la Robocup Jr Italia”, P.za della Vittoria, 3 – 16100
Vercelli. 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 ____________________________________________________________
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Modello

B

Robocup Jr Italia – Milano 2015

“LIBERATORIA E AUTORIZZAZIONE ALLE RIPRESE AUDIO/VIDEO”

MODULO PER GLI STUDENTI

IL PRESENTE MODELLO DOVRA’ ESSERE COMPILATO DA CIASCUN COMPONENTE DELLA SQUADRA ISCRITTA

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome del partecipante) ____________________________________________________
nato/a a ________________________________________________il _______________________________________
iscritto alla classe ____________________ dell’Istituto __________________________________________________
componente della squadra _______________________ iscritta a cura del prof. _______________________________
alla Robocup Jr Italia Pisa 2014
AUTORIZZA
La “Rete di scuole per la Robocup Jr Italia” per tutta la durata della manifestazione “ROBOCUP JR ITALIA – Milano 2015” 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 “Rete di scuole per la Robocup Jr Italia” 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 rispettare i Regolamenti di gara, l’operato di arbitri e giudici e il motto della RoboCup Italia per cui
“L
L’IMPORTANTE NON È VINCERE M A IMPARARE”
In fede.
Luogo e data ____________________ Firma del partecipante ____________________________________
Firma del genitore/tutore in caso di partecipante minorenne
Luogo e data ___________________________________________
Nome e cognome del genitore/tutore _____________________________________________
Firma del genitore ____________________________________________________________________
INFORM ATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
I dati personali dei partecipanti alla manifestazione “Robocup Jr Italia – Milano 2015” saranno trattati e conservati dall’Istituto di Istruzione
Superiore “Galileo Ferraris” nella sua qualità di Istituto capofila della “Rete di scuole per la Robocup Jr Italia”, P.za della Vittoria, 3 – 16100
Vercelli. 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 del partecipante ____________________________________________________________
Firma del genitore/tutore in caso di partecipante minorenne___________________________________________________
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Modello

C

Robocup Jr Italia – Milano 2015
Ricevuta di ritiro copie del regolamento tecnico di quartiere di Malpensa
Fiere e del piano di sicurezza e di coordinamento ed istruzioni operative

Il sottoscritto____________________________________________________________________in qualità :
di responsabile della squadra _______________________________________________________
dell’istituto______________________________ con sede in ______________________________
partecipante alla manifestazione
Segreteria Organizzativa:

Istituto Statale Istruzione Superiore I.S.I.S. “C.Facchinetti” - Via Azimonti n. 5-21053 Castellanza (VA)
Tel 0331/635718-Fax 0331/679586-cell 345/8194406-viepresidenza@isisfacchinetti.it
che si svolgerà nei giorni 8-11 aprile 2015 presso il Centro Espositivo Polifunzionale Malpensafiere - via XI settembre, 16-21052 Busto Arsizio (VA)

sotto la propria responsabilità, dichiara di aver ricevuto dall’organizzatore della manifestazione la seguente
documentazione:
• REGOLAMENTO TECNICO DI QUARTIERE DI MALPENSAFIERE
• IL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO ED ISTRUZIONI OPERATIVE
Dichiara inoltre che le informazioni e le disposizioni contenute nei documenti sopra menzionati sono state
messe a conoscenza di tutti i componenti della squadra e di quanti, a vario titolo, accederanno all’interno
del Centro Espositivo, a seguito della squadra.
La persona di riferimento sarà il signor________________________ cell __________________________
reperibile per qualsiasi operazione in Fiera.
A tal fine segnala che la squadra è costituita da:
_____________________________________
____________________________
_____________________________________
____________________________
_____________________________________
_____________________________
_____________________________________
_____________________________
_____________________________________
_____________________________
e che gli altri aggregati alla squadra in qualità di sostenitori/visitatori sono:
_____________________________________
____________________________
_____________________________________
____________________________
_____________________________________
_____________________________
_____________________________________
_____________________________
_____________________________________
_____________________________

Luogo, data____________________

___________________________
Firma e timbro

