Registrazione footgolfpark club : numero tessera ____17
Cognome

Nome

Email

Data di nascita e residenza

Tel. (facoltativo)

Estratto dal REGOLAMENTO DI FOOTGOLFPARK®
1 - Giocatori e frequentatori di Footgolfpark®, sono tenuti a rispettare e far rispettare il regolamento interno.
7 - Il campo Fun è accessibile a tutti. Il campo Maracanà è dedicato agli adulti.
8 - ... i palloni del campo Fun non si possono usare nel Maracanà e viceversa.
9 - È tassativamente vietato all’interno dei campi di gioco Fun e Maracanà qualsiasi altro gioco diverso dal footgolf. Si
deve seguire la sequenza stabilita. Vietato fare tiri di prova e calci non funzionali al completamento del percorso.
16 - I giocatori e frequentatori di FGP si assumono ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio delle attività e
sollevano gli organizzatori e Footgolf srl da ogni responsabilità civile e penale in conseguenza di infortuni, di danni a
cose o a persone cagionati a sé o a terzi ed a malori verificatisi a seguito delle attività svolte, o conseguenti all’utilizzo
delle infrastrutture o dei campi di gioco
17 - È vietato accedere ai campi da gioco con zaini e borse ingombranti.

Norme di comportamento nei campi Fun e Maracanà
3 - I minori di 15 anni devono entrare in campo accompagnati da almeno un adulto maggiorenne anche non giocatore
che garantisca il rispetto delle regole ed il corretto svolgimento del gioco.
5 - È vietato ripetere la stessa buca più volte.
6 - È severamente vietato spostare o sedersi sui manufatti di gioco ed ogni altro comportamento che possa rovinare o
®
danneggiare i materiali e le strutture. Chi causa danni anche involontari al patrimonio di Footgolfpark , è tenuto ad
informare immediatamente il responsabile della accoglienza. Qualunque danno derivante da comportamenti scorretti
comporterà il rimborso delle spese di riparazione e ripristino e\o l’allontanamento dal campo di gioco.
7 - Chi perde il pallone è tenuto a ritornare alla zona di registrazione per indicare come e dove è stato perso ed ottenere
un pallone nuovo. Ogni abuso/utilizzo scorretto comporterà il rimborso immediato del costo del pallone (10 €).

Il sottoscritto: r in proprio r in qualità di responsabile del minore

________________________________________ (nome cognome data e luogo nascita del minore)
r dichiara di aver preso visione dell'informativa esposta presso la sede di Footgolf s.r.l., ai sensi dell'art. 13 D. Lgs.
196/03 ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali nei limiti, per le finalità e la
durata indicati nell'informativa esposta.
®

r dichiara di aver preso visione e di accettare il regolamento del Footgolfpark , il cui estratto è sopra riportato ed il cui
testo integrale è esposto nella sede di Footgolf s.r.l.
r Aderisce alla carta fedeltà Decathlon San Giovanni Lupatoto o la associa al Club di appartenenza
DIFORIDI2090520532332. Per ogni euro speso guadagnerà un punto. A 400 punti avrò un buono da 6 euro. Ai sensi e
per gli effetti degli artt.13 e 23 del D.Lgs.196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, acconsento al trattamento
dei dati personali da parte di Decathlon San Giovanni Lupatoto.
Indirizzo di residenza e cap ____________________________________________________________________
Firma dell’interessato (o del soggetto che esercita la potestà legali ai sensi delle disposizioni di legge)
San Martino Buon Albergo,

data__________

firma _________________________

www.footgolfpark.it - 3451616317 – verona@footgolfpark.it

