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Oggetto: Modulo d’iscrizione per la partecipazione all’evento “Sardee in Grea” 

 

       Circolo Nautico Porto Santa Margherita a.s.d. (CNSM) 
       Strada Sansonessa, 83 

       30021 Caorle (VE)   
       C.F. 83002970271 P.I. 01512880277  

 
 

Il/La sottoscritto/a ………..………………………..………………………………………………….…………………………… 

Nato/a  ……………..…………………..…………..……..  il………………………………………………………………………... 

Codice Fiscale ….…………………………………………………………………………………………………………..………….. 

Residente in via/piazza  ………………………………………………………….…………….………   n°  …………..... 

C.A.P.  ……………… Città  ………………………………..………………………………….. Prov.  .………………………. 

Recapito telefonico ………………………..……………………………………………………………………………………….   

email ……….……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

CHIEDE 

L’iscrizione all’evento “Sardee in Grea” del 04 settembre 2020 dalle ore 19:30, presso il Porto Peschereccio.  

 

AL TAL FINE DICHIARA 
1. Di aver letto e di accettare in modo incondizionato e totale le regole e le clausole contenute nel 

regolamento dell’evento. 
2. Di aver letto, compreso, compilato e sottoscritto il modulo di autocertificazione “Protocollo di sicurezza 

Covid-19” 
3. Di aver compreso che il CNSM è solo il soggetto organizzatore dell’evento. La Fondazione Caorle Città dello 

Sport - Ufficio IAT acquisirà i dati d’iscrizione per conto del CNSM al fine di creare la lista degli iscritti 
all’evento e tratterà i dati per la loro promozione e divulgazione in funzione delle indicazioni ricevute dal 
titolare dei dati ossia il CNSM. La Fondazione e gli altri sostenitori coinvolti da CNSM non conserveranno i 
dati per scopi altri, ma li trasmetteranno al CNSM a fini organizzativi e gestionali. 

4. Di liberare gli organizzatori dell’evento da ogni responsabilità per qualunque danno il/la partecipante 
subisca, nonché delle opinioni espresse in qualità di partecipanti all’iniziativa, salvo altri obblighi legislativi 
imputabili agli organizzatori. 

5. Di aver compreso e di indicare l’eventuale consenso alle seguenti condizioni, necessarie alla realizzazione 
dell’iniziativa in oggetto: 

a) Gli organizzatori utilizzeranno immagini dell’evento per promuoverlo e diffonderne i risultati, questo potrà 
avvenire in varie forme e su diverse piattaforme/social. 

b) Le immagini, in ogni caso, rimarranno di proprietà esclusiva degli organizzatori, i quali avranno il diritto di 
utilizzarle in qualsiasi forma divulgativa sia in forma multimediale (siti, facebook, instagram, tv, etc.) sia 
cartacea, con la facoltà di sfruttarle anche a fini promozionali e/o pubblicitari delle proprie attività e della 
Città di Caorle e di comunicarle per l’uso anche sui “portali” dello IAT e della Fondazione Caorle. 

 

Riservato Ufficio IAT/CNSM 

Data_____________ Ora__________ di arrivo 
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c) Le immagini saranno concesse a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 
cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o 
diffusione in qualsiasi forma e su ogni piattaforma comunicativa. 

d) Le foto saranno conservate negli archivi informatici degli organizzatori e la finalità di tali pubblicazioni è 
meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale delle sole attività promosse e mai 
potranno essere cedute per finalità diverse e/o per generare altri vantaggi. 

e) Le autorizzazioni possono essere ritirate in qualsiasi momento, come previsto dal regolamento 679/16, e 
l’organizzazione provvederà a non utilizzare ulteriormente i dati personali. In ogni caso tali limitazioni 
saranno possibili solo sui dati ancora in possesso dell’organizzazione. 

f) Di essere stati informati sulle modalità di utilizzo e di comprendere che la diffusione può comportare 
l’impossibilità di controllare e/o conoscere precisamente i destinatari dei dati. 
 

Dichiaro inoltre, di assumere la piena ed esclusiva responsabilità dei dati da me comunicati e di agire in coppia con  

 

NOME: _______________________                            COGNOME:    _____________________________________                                                                        

 

Data __________________________                        FIRMA PER ISCRIZIONE: ______________________________ 

 

Trattamento dei dati e Privacy - regolamento 679/16 e D.Lgs 196/03. 
In riferimento al trattamento dei dati secondo la legislazione vigente,  il GDPR (regolamento 679/16) e il D.Lgs 196/03 si precisa che: 
 Il Titolare del trattamento utilizzerà i dati di persone fisiche rispettando i principi di correttezza, liceità, trasparenza, riservatezza, 

legittimità e necessità e nel rispetto della legislazione vigente in materia di protezione dei dati. Il Titolare del trattamento dichiara di 
utilizzare i dati riportati nel presente documento esclusivamente per la gestione dell’evento a cui partecipano gli interessati sia per 
finalità cogenti e/o richieste da specifica legislazione (come esplicitato nella sezione 2A dell’informativa e per i quali non serve esplicito 
consenso), sia per altri utilizzi di comunicazione, reperibilità e comunicazioni successive degli eventi a cui potremmo invitarla.  
 

 

Il trattamento sarà effettuato con il supporto di strumenti cartacei, informatici o telematici. Potranno accedere, e quindi venire a 

conoscenza dei Suoi dati, esclusivamente i soggetti autorizzati dall’Associazione. 

Lei può esercitare i diritti di cui agli art-15-22 del reg. 679/16 comunicando al CNSM attraverso i riferimenti riportati nell’informativa che è 

consegnata e disponibile sul sito istituzionale. Ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengano utilizzati. 

Ha, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Può rivolgersi, 

per tutto ciò, agli indirizzi del CNSM. 

Le ricordiamo che i Suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti/soggetti, per le finalità sopra riportate e comunque solo per il 

tempo necessario alla gestione dell’evento o per il tempo previsto da altri obblighi legislativi e/o contrattuali. 

AUTORIZZAZIONI ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE 

Con la presente esprimo il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono nello svolgimento delle 

attività legate all’evento, purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 PER L’USO DEI DATI NECESSARI PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO A CUI 

CHIEDE DI PARTECIPARE. 

 Ho compreso gli obblighi e la legittimità 
del trattamento senza il consenso esplicito 

 PER COMUNICAZIONI COMMERCIALI E PER INVIARE COMUNICAZIONI SUGLI 
EVENTI PROMOSSI DAGLI ORGANIZZATORI.  AUTORIZZA       NON AUTORIZZA 

 

 

Data_____________   FIRMA PER I SUCCITATI CONSENSI: _________________________________ 

 



SARDEE IN GREA 
    Venerdì 04.09.2020 dalle ore 19:30 

         20 GRIGLIE PER 20 COPPIE 
Porto Peschereccio 

 

 
SOGGETTO ORGANIZZATORE: Circolo Nautico Porto Santa Margherita a.s.d. 

 
REGOLAMENTO 

1. Per iscriversi a “Sardee in Grea” è necessario essere in coppia. 
2. Entrambi i cuochi devono essere maggiorenni. 
3. Non sono ammessi cuochi professionisti. 
4. Gli aspiranti cuochi dovranno cucinare indossando t-shirt, grembiule e cappellino forniti nel 

kit di gara. 
5. I concorrenti dovranno indossare la mascherina di protezione e rispettare il distanziamento 

sociale. 
6. I concorrenti avranno a disposizione una griglia che dovrà, sotto la responsabilità del 

partecipante, rimanere nell’area oggetto di evento per la sola durata dello stesso. 
7. Al termine dell’evento la griglia e l’erogatore rimarranno di proprietà della coppia 

partecipante la quale dovrà rimuoverli dalla postazione. 
8. Le modalità d’uso delle griglie sono sotto la piena responsabilità dei partecipanti.  
9. Le bombole, fornite dall’organizzazione, saranno ritirate a cura della ditta incaricata alla 

fine dell’evento. 
10. Il pesce da cucinare verrà fornito esclusivamente dall’organizzazione la quale conserverà 

la documentazione relativa al prodotto ittico fornito. 
11. Ogni altro cibo ed eventuali condimenti per insaporire ed abbellire il piatto dovranno 

essere portati dai partecipanti per un massimo di 7 ingredienti per coppia. 
12. I partecipanti potranno portare l’attrezzatura necessaria per la cottura delle sardine. 
13. Sarà cura di ogni coppia portare il piatto su cui presentare la ricetta. 

 
  

 
LA GARA          

 19.30 -20.00 consegna kit gara presso il Porto Peschereccio 

 20.30  consegna pesce e corsa alle griglie 

 21.30 chiusura gara e valutazione da parte dei giurati 
 22.00 premiazione vincitori  

Durata della gara: 1 ora   

 
LA GIURIA 
La giuria esprimerà un voto per ciascuna delle seguenti voci: 

 Cottura alla Caorlotta 

 Gusto 

 Creatività 

 Presentazione del piatto 



 
I PREMI 
Primi Classificati: voucher vacanza 

Secondi Classificati: cesta con prodotti tipici offerti dalle seguenti ditte Apicoltura Marchesan, 
Azienda Agricola Ca’ Corniani, Azienda Agricola La Fagiana, Azienda Agricola Scala, Birrificio B2O, 
Cantina La Frassina, OP BIVALVIA, Panificio Gusso. 
Terzi Classificati: confezione prodotti “Caorlotto” 
 
COME ISCRIVERSI 
Presso l’ufficio informazioni IAT (centro culturale Bafile), aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e 
dalle 15.00 alle 21.00. 
Il termine ultimo per effettuare l’iscrizione sarà venerdì 04 settembre 2020 alle ore 12.00; in caso 
di postazioni disponibili le iscrizioni verranno aperte al pubblico e le postazioni assegnate in base 
alla lista d’attesa predisposta dall’ufficio IAT. 
 
 
L’iscrizione è gratuita. 
 
INFORMAZIONI 
Ufficio IAT  
Rio Terrà delle Botteghe 3 

30021 Caorle VE 

tel. 0421 81085 

 
 
Dichiaro di aver letto e compreso il regolamento:  

 

NOME:                                                                COGNOME:                                                                             

 

 

Data_____________       

 FIRMA PER ACCETTAZIONE REGOLAMENTO:     

______________________________ 
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PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID-19 

ALLEGATO AL MODULO D’ISCRIZIONE – 

AUTOCERTIFICAZIONE 

 

COGNOME NOME  

 COGNOME NOME 

 

iscritti alla gara culinaria “SARDEE IN GREA” 2020 

 

DICHIARANO  

1) Di aver provveduto a misurare la temperatura corporea propria e del compagno e di aver 
riscontrato che questa sia inferiore a 37,5° C; 
2) Di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere nel proprio domicilio in presenza di febbre oltre i 
37,5° C o altri sintomi influenzali;  
3) Di essere a conoscenza del fatto che se dovessero insorgere sintomi influenzali o febbrile, 
occorre rientrare immediatamente al proprio domicilio, e non permanere all’interno dell’impianto 
sportivo e/o frequentare luoghi in cui sono presenti altri partecipanti alla regata e/o staff tecnico 
della stessa 

4) Di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19 
5) Di non aver avuto contatti a rischio con soggetti risultati positivi al COVID-19  
6) Di non aver effettuato viaggi da e per luoghi che hanno comportato un periodo di quarantena; 
7) Di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni, in primis il distanziamento interpersonale, ed 
osservare le regole di igiene attraverso il lavaggio frequente delle mani e l’adozione di tutti quei 
comportamenti corretti dal punto di vista dell’igiene.  

Data e Firma di entrambi i cuochi 

 

___ \ ___ \ 2020         _______________________________________________________  

 

 

___ \ ___ \ 2020         _______________________________________________________  


