Modulo di autorizzazione e rilascio di responsabilità Asd Rockandrivers
L’associazione sportiva dilettantistica Rockandrivers, ha lo scopo di divulgare pratiche sportive
quali: attività di torrentismo, propedeutici al torrentismo in climbing wall e falesia, corsi e
attività in genere di outdoor experience.
Art. 1 – Sono ammessi alle attività sportive dell’Associazione i maggiori di anni 8 - e abili al
nuoto se scelgono le attività fluviali.
Art. 2 – Per tutte le attività dell’Associazione, i partecipanti esonerano l'associazione stessa e i
suoi istruttori da ogni e qualsiasi responsabilità nei loro confronti, per danni a persone o cose
salvo il caso di dolo o colpa grave dimostrata e palese. L’esonero comprende anche la
responsabilità dell'associazione per il fatto di terzi estranei e/o di altri partecipanti.
In ogni caso nessuna responsabilità può essere addebitata all'associazione per fatti accaduti al di
fuori delle ore di lezione o delle attività organizzate dalla stessa.
Art. 3 – I partecipanti prendono atto che a loro carico è l’accertamento di eventuali
controindicazioni psicofisiche alla pratica della canoa fluviale, al torrentismo, alla mountainbike, all’outdoor experience. La richiesta di partecipazione perciò presuppone che il
richiedente, il quale se ne assume la responsabilità relativa, abbia provveduto ai necessari
accertamenti e sia psicofisicamente idoneo.
Altrettanto dicasi per l’idoneità e l’affidabilità del proprio materiale sportivo.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A (maggiorenne)
……………………………………………………………………………...
DOCUMENTO D’IDENTITA’ (indicare: tipo di documento, numero, rilasciato da)
………………………………………………………………………………
Dichiaro che i minorenni partecipanti alle attività sono abili al nuoto (se si scelgono le attività
acquatiche) e fisicamente e psichicamente esente da malattie, di essere stato preventivamente
informato dall’Associazione Sportiva e/o dagli organizzatori, tramite i suoi responsabili e/o
istruttori, delle difficoltà e dei rischi connessi alle attività sportive proposte.
Sono stato completamente informato del contenuto della presente dichiarazione di cui ho
effettuato attenta lettura sottoscrivendo la stessa di mia libera iniziativa.

INOLTRE:
DICHIARA DI AVERE LETTO, COMPRESO E ACCETTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO
Elenco dei partecipanti minorenni per un totale di …………persone (indicare N. in cifre):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Indicare di seguito eventuali infortuni occorsi nel passato o problemi di salute
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

!

Acconsento al trattamento dei miei dati personali D.Lgs. 30/06/2002 n.196 (Codice
Privacy)

IN FEDE

……………………………………..

