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Roma, 14-05-2018 
 

    Alle società interessate  
    CR FIPAV interessati  
    CP FIPAV interessati  

    Leghe Nazionali Pallavolo  
 

     

Oggetto: FINALE GIOVANILE CRAI UNDER 16 FEMMINILE 2017/2018 
 
 Si comunica che la Finale in oggetto avrà luogo a Bologna nei giorni dal 29 
maggio al 3 giugno 2018, con l'organizzazione tecnico-logistica del Comitato Regionale 
FIPAV EMILIA_ROMAGNA e del Comitato Territoriale FIPAV BOLOGNA 
 
 

Recapiti Comitato Organizzatore  
Comitato Territoriale FIPAV - Via Corticella - 180 Bologna 
Tel. 051/355121 
Responsabile organizzazione: Sig. Alessandro Martinelli tel. 392.5748544 
E-mail : segreteria.bologna@federvolley.it 
 
 

Norme Comuni 
− Limiti di età:  nate dal 2002 al 2006 
− Altezza rete:  m 2,24 
− Durata gare:  3 sets su 5 con Rally Point System in tutte le fasi 
− Libero:  possono essere utilizzati Primo e Secondo Libero 

 
I provvedimenti disciplinari pendenti dopo ogni fase si azzerano, a parte eventuali 
giornate di squalifica o sospensioni da ogni attività federale che vanno comunque 
scontate nelle gare successive anche se di Fase diversa. 
 

Classifica Finale 
La classifica delle prime 16 classificate sarà determinata dalle Finali previste dal 1° al 16° 
posto; le altre squadre non partecipanti alla Fase Finale saranno classificate in base alla 
classifica avulsa dei gironi della Fase di Qualificazione. 
 
La Finale Nazionale si disputerà dal 29 maggio al 3 giugno 2018 a Bologna 
 

Composizione squadre 
Le atlete da utilizzare nella finale nazionale da parte di ogni società partecipante possono 
essere al massimo 12 o 13 (nel caso della presenza del secondo Libero) non variabili per 
tutta la durata della manifestazione, trattandosi di fase a concentramento. 
Il Libero e l'eventuale 2° Libero possono essere nominati gara per gara e quindi non è 
obbligatorio che le due figure tecniche siano rivestite sempre dalla stessa atleta per tutta 
la durata della manifestazione. 
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Palloni di Gioco 
Il Comitato Organizzatore metterà a disposizione i palloni MIKASA MVA 200 necessari per 
la disputa delle gare; per il riscaldamento pre-gara dovranno provvedere le società in 
proprio. 
 

Elenco partecipanti alle gare (modulo CAMP 3) 
Per le Finali Nazionali si deve consegnare alla Commissione Esecutiva in Campo in sede di 
Riunione Tecnica, il modulo CAMP 3 insieme agli originali dei documenti di 
riconoscimento; si ricorda che l’elenco degli atleti/e non può essere modificato per tutta 
la durata della manifestazione, trattandosi di fase a concentramento. 
L’elenco di tutti i propri tesserati che partecipano alla Finale (atleti, dirigente 
accompagnatore, allenatori, medico, fisioterapista, ecc.) completo dei numeri di maglia, 
dei numeri di matricola, della data di nascita e degli estremi dei documenti di 
riconoscimento e di quanto altro richiesto, che deve essere obbligatoriamente redatto 
direttamente dal Tesseramento on-line – Sezione “Elenco Atleti Partecipanti” senza la 
possibilità di aggiungere a mano altri tesserati. 
Le società che non presenteranno il modulo CAMP 3 redatto on-line oppure lo 
presenteranno con dei tesserati aggiunti a mano, oltre a dover presentare gli ulteriori 
documenti per dimostrare il loro tesseramento, incorreranno in una sanzione pecuniaria 
da parte della Commissione Esecutiva in Campo. 
La Commissione Esecutiva in Campo e gli Arbitri provvederanno al controllo dei 
documenti di cui sopra e al riconoscimento dei tesserati, oltre alle altre procedure previste 
dai vigenti Regolamenti. 
 

Campi di gara  
− Palazzetto Peppino Impastato – Valsamoggia Bazzano (BO) 
− Palestra Cervellati – Valsamoggia Calcara (BO) 
− Palestra J. Owens –  Monte San Pietro, Calderino (BO) 
− CSB Centro Sportivo Bologna (Cierrebi)  via Marzabotto n.ro 24, Bologna  
− Paladozza – Piazza Azzarita n.ro 8   Bologna 

 
Non sono possibili sessioni di allenamento.  
 
 

Logistica  
Le delegazioni saranno alloggiate presso : 

− Hotel Meeting – Via Garibaldi,4  Calderara di Reno (Bo) 
− Hotel Amadeus – Via Marco Emilio Lepido,39 Bologna 
− Hotel Continental – Via Garibadi 8 – Zola Predosa (BO) 
− Hotel VerdeEmilia – Via Emilia, 65 – Anzola dell’Emilia (BO) 
− Hotel Admiral – Via Fontanella,3 – Zola Predosa (BO) 

 
Il vitto e l’alloggio (extra esclusi) per tutte le squadre (ciascuna di massimo 16 persone: 12 
atlete+eventuale secondo libero, 2 allenatori, un dirigente) sono a totale carico del 
Comitato Organizzatore e decorrono: 

 dal pranzo di martedì 29 maggio, giorno di inizio della manifestazione, al pranzo di 
domenica 3 giugno per le 4 squadre che partecipano alla Prima Fase di 
Qualificazione e si qualificano per la Fase Finale; 
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 dal pranzo di martedì 29 maggio, giorno di inizio della manifestazione, alla 
colazione di giovedì 31 maggio per le 12 squadre che partecipano alla Prima Fase 
di Qualificazione e non si qualificano alla Fase Finale; 

 dal pranzo di giovedì 31 maggio, giorno di inizio della Fase Finale, al pranzo di 
domenica 3 giugno per le 12 squadre qualificate direttamente alla Fase Finale  

Il vitto prevede la prima colazione, pranzo, cena e le normali bevande ai pasti; tutti gli 
extra dovranno essere saldati al momento della partenza. 
 
Per quanto possibile i pranzi saranno erogati presso strutture situate nelle immediate 
vicinanze dei singoli impianti sportivi mentre le cene saranno erogate presso i rispettivi 
Hotel. 
 
L’alloggio avrà decorrenza:  

 in 29 maggio out 31 maggio per le dodici squadre che partecipano solo alla fase 
di qualificazione 

 in 29 maggio e out 3 giugno per le quattro squadre che dalla fase di qualificazione 
passano alla fase finale  

 in 31 maggio out 3 giugno per le dodici squadre che accedono direttamente alla 
fase finale.  

 
La sistemazione è prevista per ciascuna delegazione in n. 5 camere doppie, una camera 
tripla per le atlete oltre che una doppia per i tecnici e una singola per il dirigente, salvo 
eventuali variazioni minimali in funzione della disponibilità del singolo hotel. 
 
Nel caso il numero delle atlete fosse inferiore a 12+1, l'ospitalità per le atlete sarà ridotta di 
conseguenza, invariata per gli allenatori (2) ed il dirigente (1). 
 
Le squadre che avranno intenzione di giungere nella sede della manifestazione in giorni 
antecedenti rispetto alle date sopra indicate, o di posticipare la partenza oltre le date 
sopra indicate avranno a proprio esclusivo carico i costi di vitto e alloggio eccedenti la 
parte in carico alla organizzazione. 
 

Trasporti 
Il Comitato Organizzatore provvederà, se richiesto, al trasporto dalla stazione / aeroporto 

di Bologna agli hotel nei giorni di arrivo e partenza delle squadre;  

Sono a carico delle società partecipanti: 
- le spese di viaggio per/da la città sede delle finali  
- le spese di trasporto da/per gli hotel e gli impianti di gara (ad eccezione di quelle 

società che provengono da lunghe distanze. La valutazione sarà in carico a FIPAV 
e al Comitato Organizzatore Locale) 
 

Sarà predisposto dal Comitato Organizzatore il trasporto dall’albergo ai campi e 

viceversa, per quelle società che ne faranno richiesta con costo a carico delle società. 
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Riunione tecniche 
La Riunione Tecnica prima della Fase di Qualificazione è prevista per le ore 12:00 di 
martedì 29 maggio presso Hotel Elefante Bianco -Via Emilia, 17, 40011 Anzola dell'Emilia 
(BO)  
La Riunione Tecnica prima della Fase Finale è prevista per le ore 12:00 di giovedì 31 
maggio presso Hotel Elefante Bianco - Via Emilia, 17, 40011 Anzola dell'Emilia (BO) 
Alle Riunioni Tecniche parteciperanno il Capo delegazione e l'allenatore di ogni squadra, 
gli arbitri, la Commissione Esecutiva in Campo, il Consigliere Federale Referente e il 
Responsabile del Comitato Organizzatore. 
Nelle Riunioni Tecniche verranno illustrati tutti gli aspetti logistico-organizzativi già 
menzionati nel presente documento. 
Si ricorda alle società partecipanti di portare alla Riunione Tecnica tutta la 
documentazione relativa alla propria Delegazione. 
 

Cerimonia di premiazione 
Al termine della finale 1°/2° posto verrà effettuata la premiazione a cui dovranno 
partecipare tutte le società partecipanti alla fase finale.  
 

Scouting e riprese integrali partite 
Il comitato organizzatore locale metterà a disposizione di tutte le squadre partecipanti un 
servizio di scouting e le riprese integrali delle partite. Al fine di poter gestire al meglio il 
servizio di scouting verrà inviato ad ogni squadra un link dal quale si potranno scaricare le 
informazioni necessarie per poter provvedere a tale servizio. La richiesta ad ogni società è 
quella di caricare prontamente, una volta ricevuto il link, il roster definitivo delle atlete con 
tutti i dati richiesti nel modulo online. 
 

Richiesta informazioni  
Le società finaliste sono pregate di inviare al Comitato Organizzatore, tramite e-mail, entro 
e non oltre il giorno 17/05/2018 le notizie relative a:  
- il piano di viaggio, tramite l'apposito questionario allegato con date di arrivo e 

partenza Mod A.;  
- la composizione della delegazione con dettaglio delle informazioni sulle atlete e foto 

di squadra, utile ai fini della creazione dell’event program, allegato Mod. B. 
- eventuali necessità alimentari che richiederanno una particolare cura (es. allergie, 

celiachia ecc) da indicarsi nel Mod. C 
Si richiede infine di prendere buona nota e di restituire firmato il Mod. D - privacy/diritti di 
immagine   
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Calendario Finale Nazionale Under 16 Femminile 
 

I campi di gioco vengono assegnati dal Comitato Organizzatore durante la Riunione Tecnica, in 

base ad esigenze logistiche.  

Se possibile le squadre vincenti i gironi della Fase di Qualificazione disputeranno le gare dei Gironi 

della Fase Finale sullo stesso campo. 

  

 

FASE DI QUALIFICAZIONE - arrivo delle squadre nella mattinata di martedì 29 maggio 2018 

 
Gironi Fase di Qualificazione  
 Girone A  Girone B  Girone C  Girone D 
 Campo 1  Campo 2  Campo 3  Campo 4 
A 1 - LAZ2 E 2 - LOM2 I 3 - VEN2 O 4 - EMI2 

B 8 - UMB F 7 - LIG L 6 - ABR P 5 - TRE 
C 9 - CAL G 10 - BAS M 11 - VAO Q 12 - MOL 

D 16 - LOM3 H 15 - LAZ3 N 14 - AAD R 13 - VEN3 

 
I gironi sono stati formati in base al ranking qualitativo delle Regioni con la formula del 

“serpentone”, le ultime quattro squadre del ranking (AAD - LOM3 - LAZ3 - VEN3) sono state già 
sorteggiate. Eventuali squadre ripescate verranno inserite nella stessa posizione della squadra 
rinunciataria anche se nello stesso girone fosse presente una squadra della stessa regione. 

 
 

Calendario Gare Fase Gironi di Qualificazione 

Data Orario 
N° 
Gara 

Campo 1 
N° 
Gara 

Campo 2 
N° 
Gara 

Campo 3 
N° 
Gara 

Campo 4 

29 maggio  15.30 1 B - C 7 F - G 13 L - M 19 P - Q 

29 maggio  17.00 2 A - D  8 E - H 14 I - N 20 O - R 

30 maggio  08.45 3 C - A 9 G - E 15 M - I 21 Q - O 

30 maggio  10.15 4 D - B  10 H - F 16 N - L 22 R - P 

30 maggio  15.30 5 C - D 11 G - H 17 M - N 23 Q - R 

30 maggio  17.00 6 A - B  12 E - F 18 I - L 24 O - P 

 

Le quattro squadre prime classificate dei 4 gironi si qualificano per la Fase Finale; le altre 12 

squadre non qualificate ritorneranno presso le rispettive sedi e saranno classificate in base alla 

classifica avulsa dei Gironi della Fase di Qualificazione.  

 

FASE FINALE -  arrivo delle altre 12 squadre nella mattinata di giovedì 31 maggio 2018 

 
Gironi Fase di Finale 
 Girone E  Girone F  Girone G  Girone H 

 Campo 1  Campo 2  Campo 3  Campo 4 
A 1 - LAZ1 E 2 - LOM1 I 3 - VEN1 O 4 - EMI1 

B 8 - CAM F 7 - TOS L 6 - MAR P 5 - PIE 
C 9 - SIC G 10 - PUG M 11 - SAR Q 12 - FRI 
D Vinc. Gir. A H Vinc. Gir. B N Vinc. Gir.C R Vinc. Gir. D 

 

I gironi sono stati formati in base al ranking qualitativo delle Regioni con la formula del 
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“serpentone”. 

Le quattro squadre vincenti i 4 Gironi della Fase di Qualificazione sono state già sorteggiate e 

quindi potrà anche succedere che due squadre della stessa regione potranno essere inserite nello 

stesso girone della Fase Finale.  

 
 

Calendario Gare Gironi Fase Finale 

Data Orario 
N° 
Gara 

Campo 1 
N° 
Gara 

Campo 2 
N° 
Gara 

Campo 3 
N° 
Gara 

Campo 4 

31 maggio  15.30 25 B - C 31 F - G 37 L - M 43 P - Q 

31 maggio  17.00 26 A - D  32 E - H 38 I - N 44 O - R 

1 giugno 08.45 27 C - A 33 G - E 39 M - I 45 Q - O 

1 giugno 10.15 28 D - B  34 H - F 40 N - L 46 R - P 

1 giugno 15.30 29 C - D 35 G - H 41 M - N 47 Q - R 

1 giugno 17.00 30 A - B  36 E - F 42 I - L 48 O - P 

 

• Al termine delle gare dei Gironi della Fase Finale le squadre classificate al 1° e 2° posto dei 

quattro gironi disputeranno i quarti di finali. 

• Le quattro squadre vincenti le gare dei quarti di finale disputeranno le semifinali e le finali per i 

posti dal 1° al 4° posto per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia Under 16 Femminile 

2017/2018. 

• Le quattro squadre perdenti le gare dei quarti di finale disputeranno le semifinali e le finali per i 

posti dal 5° al 8° posto. 

• Le squadre classificate al 3° posto dei Gironi di qualificazione disputeranno le semifinali e le 

finali dal 9° al 12° posto. 

• Le squadre classificatesi al quarto posto dei Gironi di qualificazione disputeranno le semifinali e 

le finali dal 13° al 16° posto. 

 

•  

Calendario Gare Semifinali 9° - 16° posto 

Data Orario 
N° 

Gara 
Campo 1 

N° 

Gara 
Campo 2 

N° 

Gara 
Campo 3 

N° 

Gara 
Campo 4 

2 giugno 09.00 49 3° cl.gir.E 

3° cl.gir.H 

50 3° cl.gir.F 

 3° cl.gir.G 

51 4° cl.gir.E 

 4° cl.gir.H 

52 4° cl.gir.F 

 4° cl.gir.G 

 

Calendario Gare Quarti di Finale 1° - 8° posto 

Data Orario 
N° 

Gara 
Campo 1 

N° 

Gara 
Campo 2 

N° 

Gara 
Campo 3 

N° 

Gara 
Campo 4 

2 giugno 10.30 53 1° cl.gir.E 

 2° cl.gir.F 

54 1° cl.gir.F 

2° cl.gir.E 

55 1° cl.gir.G 

 2° cl.gir.H 

56 1° cl.gir.H 

 2° cl.gir.G 

 

Calendario Gare Finali 9° - 12° posto 

Data Orario 
N° 

Gara 

Campo 1 

Finale 9°-10° posto 

N° 

Gara 

Campo 2 

Finale 11°-12° posto 

2 giugno 16.00 57 Vincente gara nr.49 

Vincente gara nr.50 

58 Perdente gara nr.49 

Perdente gara nr.50 
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Calendario Gare Finali 13° - 16° posto 

Data Orario 
N° 

Gara 

Campo 3 

Finale 13°-14° posto 

N° 

Gara 

Campo 4 

Finale 15°-16° posto 

2 giugno 16.00 59 Vincente gara nr.51 

Vincente gara nr.52 

60 Perdente gara nr.51 

Perdente gara nr.52 

 

Calendario Gare Semifinali 1° - 4° posto 

Data Orario 
N° 

Gara 

Campo 1 

Semifinale 1°-4° posto 

N° 

Gara 

Campo 2 

Semifinale 1°-4° posto 

2 giugno 17.30 61 Vincente gara nr.53 

Vincente gara nr.56 

62 Vincente gara nr.54 

Vincente gara nr.55 

 

Calendario Gare Semifinali 5° - 8° posto 

Data Orario 
N° 

Gara 

Campo 3 

Semifinale 5°-8° posto 

N° 

Gara 

Campo 4 

Semifinale 5°-8° posto 

2 giugno 17.30 63 Perdente gara nr.53 

Perdente gara nr.56 

64 Perdente gara nr.54 

Perdente gara nr.55 

 

Calendario Gare Finale 5° - 8° posto 

Data Orario 
N° 

Gara 

Campo 4 

Finale 7°-8° posto 

N° 

Gara 

Campo 3 

Finale 5°-6° posto 

3 giugno 09.00 65 Perdente gara nr.63 

 Perdente gara nr.64 

66 Vincente gara nr.63 

 Vincente gara nr.64 

 

Calendario Gare Finale 3° - 4° posto 

Data Orario 
N° 

Gara 
Campo 2 

3 giugno 09.00 67 Perdente gara nr.61 

Perdente gara nr.62 

 

Calendario Gare Finale 1° - 2° posto 

Data Orario 
N° 

Gara 
Campo 1 

3 giugno 11.00 68 Vincente gara nr.61 

Vincente gara nr.62 

 

A  seguire cerimonia di premiazione delle 16 partecipanti alla fase finale.  

 

 

Nota Bene: il programma e gli orari delle gare potranno subire delle variazioni in base a necessità 

logistiche del Comitato Organizzatore. 
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Finale Giovanile CRAI Under 16 Femminile 2017/2018 
 

MODULO A . Piano di Viaggi e trasferimenti 
 
SOCIETA/associazione sportiva' _______________________ ________________________________  
 
Indirizzo, prov.,città ____________________________________________________________________ 

 
P.IVA/C.F. _____________________________________________________________________________ 
 
FAX ____________________ E-MAIL _________________________________________ 
 
Denominazione Squadra _______________________________________________________  

 
REFERENTE ____________________________________ CELL. __________________ 
 
 
ARRIVO:  MEZZO DI TRASPORTO UTILIZZATO (barrare con una X):  
 

� MEZZO/MEZZI PRIVATO/I:  quanti________ arrivo il  giorno______________________ ore ________ 

� PULLMAN DI LINEA: arrivo a __________________ il giorno ___________ ore ______ 

� TRENO: arrivo alla stazione di __________________ il giorno ____________ ore ______ 

� AEREO: arrivo all’aeroporto di __________________ il giorno ____________ ore ______ 

 
 
PARTENZA:  MEZZO DI TRASPORTO UTILIZZATO (barrare con una X):  
 

� MEZZO/MEZZI PRIVATI: quanti______ ___ partenza il giorno _________________ ore ________ 

� PULLMAN DI LINEA: partenza da _________________ il giorno ___________ ore ______ 

� TRENO: partenza dalla stazione di __________________ il giorno __________ ore _____ 

� AEREO: partenza dall’aeroporto di ________________ il giorno ___________ ore ______ 

 
 
Trasferimenti hotel/impianti  durante la manifestazione 
 
Indicare di seguito la modalità prevista o richiesta per gli spostamenti Hotel/impianto durante 
l’evento:  
� disponiamo di mezzo/i privato/i  e quindi procediamo in autonomia 
� non siamo autonomi e quindi richiediamo supporto organizzativo/logistico per poter disporre in 

loco di mezzi idonei agli spostamenti i cui  costi saranno a nostro esclusivo carico  

 
 

Il Presidente della Società 
 

 Data_________________       firma     ____ _______________________ 
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Finale Giovanile CRAI Under 16 Femminile 2017/2018 
 

MODULO  B – INFORMAZIONI SULLA DELEGAZIONE 
 
SOCIETA' _____________________________________  

 
Si richiede alle delegazioni  di compilare i riquadri sottostanti:  
 
I ATLETE  
RI

F 

COGNOME  NOME  NUMERO  ANNO DI  
NASCITA 

ALTEZZA 
CM  

RUOLO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

 

1° ALLENATORE _______________________________ 2° ALLENATORE __________________________________ 

DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE _____________________________________________________ 

Si richiede inoltre di allegare, unitamente all’ invio del presente modulo, una o più  foto in 
alta risoluzione della squadra per la pubblicazione su event program e social.  
 

    Il Presidente della Società 

 

 Data_________________       firma     ____ _______________________ 
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Finale Giovanile CRAI Under 16 Femminile 2017/2018 
 

MODULO C -  RICHIESTE PARTICOLARI 
 
SOCIETA' _____________________________________  
 
 

Indicare di seguito eventuali esigenze/problematiche alimentari che richiederanno un’attenzione 
particolare, indicando nominativo dell’atleta/e e/o staff e relativa esigenza (indicare ad es. 
Allergie, celiachia…): 
  

Indicare quante 
persone 
interessate   

Indicare le esigenze  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 
 
Altre informazioni  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

  Il Presidente della Società 

 
 Data_________________       firma     ___________________________ 
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Finale Giovanile CRAI Under 16 Femminile 2017/2018 
 

MODULO D    Privacy – Diritti Immagine  
 
Privacy  
 
La associazione sportiva _______________________________________________ in qualità di titolare del 
trattamento dei dati identificativi e sensibili dei componenti della delegazione (atleti, allenatori e 
dirigenti) denominata ______________________________________ con la sottoscrizione della presente:  
 
a) intende affidare temporaneamente fino all’espletamento delle pratiche legate alle finali 
nazionali U16 FEMMINILI e per le sole finalità legate alla organizzazione delle stesse e alle inerenti 
comunicazioni commerciali, la responsabilità – non esclusiva - del trattamento dei dati comunicati 

nei modelli A B e C alla FIPAV   
 
B) che l’incarico temporaneo viene formalmente effettuato con la sottoscrizione del presente 
modulo  
 

 
I responsabili del trattamento  
a) informano che il conferimento dei dati richiesti nei moduli è obbligatorio 
b) comunicano che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi organizzativi, 
logistici e di comunicazione commerciale inerenti la manifestazione in oggetto 
c) che gli incaricati al trattamento saranno formati e informati sulla presente informativa 

d) le modalità di trattamento dei dati sono conformi a quelli previste dalla normativa di riferimento 
ivi comprese le misure di sicurezza adottate per impedirne l’utilizzo non consentito e/o l’utilizzo oltre 
le finalità indicate  
e) la conservazione dei dati sarà effettuata sino al 31/12/2018  
 
 

data ______________   
 

il  titolare dei dati _     Responsabile  del trattamento  

firma ______________________--    firma     _______________________ 
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Trattamento immagini  

La società______________________    AUTORIZZA la FIPAV alla ripresa e alla pubblicazione delle 

proprie immagini, di squadra/delegazione/ dei singoli componenti anche sotto forma di interviste, 

filmati e utilizzo sui social; le riprese o gli scatti saranno effettuati dal personale incaricato dagli 

Organizzatori dell’evento per scopi legati alla promozione sportiva, graduatorie, event program, 

comunicazioni commerciali.  

Tale autorizzazione alla raccolta delle immagini si riferisce al periodo 28 maggio 2018 - 3 giugno 

2018 mentre la diffusione avrà luogo anche successivamente. 

La società _______________________ ne vieta l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità 

personale ed il decoro. 

La società conferma che la posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi rese e autorizzate 

in forma gratuita. 

 

data ______________  
 

il titolare delle immagini      i responsabili del trattamento  

firma ______________________--    firma     _______________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


