MODULO Cessione diritti di immagine

CESSIONE DEL DIRITTO D’IMMAGINE DEI GIOCATORI DI BEACH RUGBY
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

Noi sottoscritti con il presente documento ci impegniamo a rispettare e a vincolarci al Regolamento
della Lega Italiana Beach Rugby (L.I.B.R.) edizione 2012.
Dichiariamo di essere a conoscenza del fatto che la L.I.B.R. detiene tutti i diritti relativi agli eventi e
che la stessa ha facoltà di cederli, in toto o in parte, a terzi senza che ciò pregiudichi o alteri la nostra
presente dichiarazione.
Dichiariamo di autorizzare la L.I.B.R. e gli organizzatori degli eventi dalla stessa riconosciuti allo
sfruttamento della nostra immagine, voce, e materiale biografico, limitatamente allo scopo di
pubblicizzare, promuovere e certificare le gare iscritte nel calendario annuale di beach rugby nonché
di riprendere, trasmettere e filmare immagini con la nostra persona.
Dichiariamo di informarci sugli orari di gara di tutti gli incontri e di presentarci sul campo al momento
richiesto.
Dichiariamo di accettare di indossare fuori dal campo di gioco le T-Shirt che saranno eventualmente
fornite dalla L.I.B.R. e, durante gli incontri, maglie di tessuto resistente e NON T-SHIRT recanti sul
retro numeri o nomi di riconoscimento dei singoli giocatori, conformemente al regolamento.
Siamo autorizzati a esporre sulle maglie da gioco, logo e nomi di eventuali sponsor.
Accettiamo di essere intervistati al termine di ciascun incontro o durante gli intervalli se richiesto.
Dichiariamo di godere di buona salute e di essere in possesso del certificato di idoneità sportiva
per l’anno in corso.
Dichiariamo di essere consapevoli di dover tenere un comportamento sportivo in campo e fuori, e
che eventuali nostri comportamenti non regolamentari violenti e reiterati (colpi proibiti, pugni,
calci, risse e tutto quanto indicato nel Regolamento L.I.B.R. e in quello della Federazione Italiana
Rugby) che possono ledere l’immagine del rugby e del beach rugby potranno essere perseguiti e
sanzionati nei luoghi e negli ambiti opportuni.
Letto, accettato e sottoscritto.
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Il presente modulo dovrà essere consegnato all’Organizzatore del Torneo 30 minuti prima
dell’inizio dello stesso, debitamente compilato con tutti i dati richiesti (Reg. L.I.B.R. 2011 art.5.6).

