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REQUISITI OBBLIGATORI PER L’ISCRIZIONE E LA PARTECIPAZIONE 
ALLE COMPETIZIONI E AGLI EVENTI SPORTIVI DI DANZA CSEN 

 
 
 
I PRESIDENTI/RESPONSABILI DELLE ASSOCIAZIONI DI DANZA AFFILIATE O.P.E.S. E CIASCUN PARTECIPANTE 
ALLE COMPETIZIONI/EVENTI DI DANZA O.P.E.S. SONO OBBLIGATI A PRENDERE VISIONE, A SOTTOSCRIVERE 
E ACCETTARE I REQUISITI OBBIGATORI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMPETIZIONI/EVENTI DI DANZA 
ORGANIZZATI DA CSEN COMITATI DI FIRENZE E PRATO 

 
 
 

A. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Il presidente/responsabile dell’associazione di danza che iscrive i propri associati nelle competizioni/eventi 
organizzati dal settore danza del Comitato O.P.E.S. Firenze e Prato, nel pieno possesso delle sue facoltà si 
assume la piena responsabilità: 

 
A.1. di iscrivere i propri associati alle manifestazioni di danza CSEN; 

 

A.2. che i singoli partecipanti – e in caso di minorenni, chi esercita la patria potestà - abbiano dato 
l’AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, preso atto del NUOVO G.D.P.R. in merito alla 
normativa Europea sulla Privacy, sottoscrivendo relativo modulo della privacy al momento del 
tesseramento, e che tale trattamento, cautelato da parte di O.P.E.S. da opportune misure idonee a 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà esclusivamente per finalità legate all’attività 
promozionale e sportiva; 

 
A. 3. che i singoli partecipanti – e in caso di minorenni chi esercita la patria potestà – siano a conoscenza e 
abbiano espresso il loro consenso affinché i loro nominativi siano resi pubblici nelle tabelle di gare e delle 
premiazioni e che questi vengano pubblicati sui siti di O.P.E.S., social network e su tutti i mezzi on line e cartacei 
messi a disposizione dell’organizzatore. 

 
 

Il presidente/responsabile dell’associazione di danza esonera: 
 
A.4. O.P.E.S., sollevandolo da qualsiasi responsabilità in merito al trattamento dei dati personali, secondo il 
nuovo G.D.P.R. 

 
 

B. AUTORIZZAZIONE RIPRESE FOTOGRAFICHE – AUDIO – VIDEO 
 

Il presidente/responsabile dell’associazione di danza che iscrive i propri associati nelle competizioni/eventi 
organizzati dal settore danza del Comitato O.P.E.S. Firenze e Prato si assume la responsabilità di: 

 

B.1. informare, richiedere e ottenere l’autorizzazione di tutti i partecipanti alle competizioni di danza – in 
caso di minorenni di aver ottenuto il consenso da chi ne esercita la patria potestà – per essere fotografati o 
ripresi tramite video o con altri mezzi utilizzati dall’organizzatore durante l’esibizione e nelle fasi pre e post 
preparazione delle competizioni; 
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B.2. di aver richiesto ed ottenuto l’autorizzazione alla pubblicazione di foto o video (con l’immagine del 
singolo partecipante) effettuate durante gli eventi sportivi, nei mezzi di comunicazione usati 
dall’organizzatore, in particolare per l’eventuale pubblicazione sulla stampa sociale o sui siti web. Autorizza 
inoltre che le stesse vengano diffuse a terzi ed agli sponsor di O.P.E.S., anche in occasione di campagne 
pubblicitarie, fiere, congressi ecc. con qualunque mezzo e supporto lecito, quali ad esempio, cd, dvd, 
audiovisivi, internet, ecc. 

 

Il presidente/responsabile dell’associazione di danza esonera: 
 
B.3. O.P.E.S. in merito alla diffusione delle immagini/riprese audio video, sollevandolo da qualsiasi 
responsabilità in merito. 

 
 

C. CERTIFICAZIONE MEDICA 
 

Il presidente/responsabile dell’associazione di danza che iscrive i propri associati, sia maggiorenni che 
minorenni, nelle competizioni/eventi organizzati dal settore danza del Comitato O.P.E.S. Firenze e Prato si 
assume la piena responsabilità di: 

 
C.1 essere a conoscenza delle convenzioni che O.P.E.S. ha stipulato con primari istituti di medicina sportiva, 
al fine di favorire la richiesta delle opportune certificazioni mediche; 

 

C.2. essere in possesso della certificazione medica attestante l’idoneità, nelle forme e nelle modalità 
stabilite dalla normativa vigente, per ogni singolo partecipante, sia esso minorenne che maggiorenne, 
secondo la tabella riportata nel regolamento sportivo di danza O.P.E,S.; 

 
C.3. avere la certificazione in forma originale durante lo svolgimento della/e gara/e e aver l’obbligo di  
esibirla all’organizzatore O.P.E.S., qualora fosse richiesta. 

 

 

Il presidente/responsabile dell’associazione di danza esonera: 
 

C.4. O.P.E.S. da qualsiasi responsabilità per MALORI E INFORTUNI PROPRI E DI (PROVENIENTI O CAUSATI 
DA) TERZI, sollevando O.P.E.S. e gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in 
conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi (o determinati da terzi) ed a malori verificatisi durante l’intera 
durata della/e competizioni, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture 

 
 

D. COPERTURA ASSICURATIVA 
 
Il responsabile dell’associazione di danza che iscrive i propri associati, sia maggiorenni che minorenni, alle  
competizioni/eventi di danza O.P.E.S.: 

 
D.1. prende visione e accetta completamente la copertura assicurativa “base” prevista per le manifestazioni 
O.P.E.S.; 
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D.2. dichiara inoltre di essere stato informato che sono disponibili a richiesta presso la sede O.P.E.S. 
Provinciale estensioni assicurative integrative della polizza assicurativa base. 

 
Il presidente/responsabile dell’associazione di danza esonera: 

 

D.3 O.P.E.S: per qualsiasi responsabilità in merito. 
 
 
 

E. RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE 
 
Il presidente/responsabile dell’associazione di danza che iscrive i propri associati, sia maggiorenni che 
minorenni, alle competizioni/eventi di danza O.P.E.S. si assume la completa e totale responsabilità sia a livello 
civile che penale: 

 
E.1. di eventuali rischi corsi da parte dei propri associati iscritti alle competizioni durante lo svolgimento delle 
attività praticate; 

 

E.2. di eventuali furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale di ogni singolo partecipante; 
 
E.3. LEALTA’ E RISPETTO DELLA LEGGE – Il presidente/responsabile dell’associazione si assume la 

responsabilità - a pena di esclusione dalle competizioni sportive sia personale che dei singoli associati – che 

i suoi associati partecipanti alle gare, sia essi maggiorenni che minorenni, abbiano un comportamento 

conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva in occasione delle competizioni e non assumino, in nessun 

caso, comportamenti contrari alla legge e a norme regolamentari che possano mettere in pericolo la propria 

o l’altrui incolumità; 

 
Il presidente/responsabile dell’associazione di danza esonera: 

 
E.4. O.P.E.S. di Firenze e Prato, sollevandolo da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali 

danni materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli a seguito della 

partecipazione alle competizioni sportive, in conseguenza del proprio comportamento o di quello di terze 

persone. 

 
 
 

F. COOBBLIGAZIONE 
 
Il presidente/responsabile dell’associazione di danza e ogni singolo partecipante alle competizioni/eventi – 
e in caso di minori chi ne esercita la patria potestà – sono in solido obbligati ad adempiere, ciascuno per 
l’intero, in caso di inadempimento dell’altro. 
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G. ACCETTAZIONE DEI REQUISITI OBBLIGATORI 
 

Per partecipare alle competizioni di danza O.P.E.S., il presidente/responsabile dell’associazione di danza 
dichiara di aver preso visione e di accettare senza riserve tutti i regolamenti sia organizzativi che tecnici 
previsti nelle manifestazioni O.P.E.S. organizzate dai Comitati di Firenze e Prato per la stagione sportiva 
2018- 2019. 

 
 

H. ASSOCIAZIONI NON AFFILIATE O.P.E.S. 
 

Il presidente/responsabile delle associazioni non affiliate O.P.E.S. che intende partecipare alle 
competizioni/eventi organizzati dallo CSEN si assume la totale e piena responsabilità di cui ai punti: 

A. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
B. AUTORIZZAZIONE RIPRESE FOTOGRAFICHE – AUDIO – VIDEO 
C. CERTIFICAZIONE MEDICA 
D. COPERTURA ASSICURATIVA 
E. RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE 
F. COOBBLIGAZIONE 

 

Il presidente/responsabile dell’associazione di danza non affiliata O.P.E.S. esonera: 
 
O.P.E.S. di Firenze e Prato, sollevandolo da qualsiasi responsabilità, sia diretta che indiretta, 
in merito a tutti i punti di cui sopra. 
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