R e g is t r o CO NI 228757
Cod. FIPAV 120601282
Cod. CSI 00000854

LIBERATORIA PER ALLENAMENTO DI PROVA
Io sottoscritto/a, Nome __________________________________ Cognome ______________________________________
Data di nascita ___________________ Luogo di nascita ______________________________ Cell. ______________________
Genitore di, (nome e cognome del minore) ___________________________________________________________________
Data di nascita _______________________ Luogo di nascita _____________________________________________________
CHIEDO (per atleta maggiorenne)
alla A.S.D. Emmeciquadro la possibilità di effettuare un allenamento di prova il giorno _______________ dalle ore ___________
alle ore ____________ presso la palestra _______________________________________________ sotto la mia responsabilità.
CHIEDO (per atleta minorenne)
alla A.S.D. Emmeciquadro che mio/a figlio/a abbia la possibilità di effettuare un allenamento di prova il giorno __________ dalle
ore _________ alle ore _________ presso la palestra _____________________________________ sotto la mia responsabilità.
A fine allenamento l'atleta (barrare una delle casella):

può allontanarsi da solo,

deve attendere l'arrivo del genitore.

DICHIARO:
1. Certificato medico:
dichiaro di essere/che l'atleta è in possesso di idonea certificazione medica e senza nessuna malformazione fisica o cardiaca che
non consenta l'attività richiesta. Sono consapevole, non essendo tesserato, che non è prevista alcuna copertura assicurativa.
2. Liberatoria da responsabilità:
dichiaro di sollevare anticipatamente da ogni e qualsiasi responsabilità presente e futura l’A.S.D. Emmeciquadro e relativa
assicurazione, da eventuali malori causati da malformazioni o problemi di qualsiasi natura, e anche per danni ed incidenti subiti
dall'atleta o da esso provocati ad altre persone o cose, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività; dichiaro di sollevare
la A.S.D. Emmeciquadro nella figura del presidente, dirigenza e collaboratori tutti da ogni responsabilità per lesioni, morte e/o
qualsivoglia danno anche causato da terzi, dovesse derivare all’atleta in occasione ed a causa dell’attività svolta; dichiaro di
conoscere i rischi connessi all’attività sportiva e di esonerare da ogni responsabilità civile e penale tutto il personale presidente,
allenatori, dirigenti, collaboratori etc. per gli eventuali incidenti o infortuni connessi all’espletamento degli allenamenti e all’uso
degli impianti e delle attrezzature, ivi compresi gli incidenti e infortuni derivanti dall’azione di altri partecipanti.
3. Accordo a non intentare cause legali:
dichiaro di impegnarmi a non promuovere alcuna azione giudiziaria contro le parti liberate, né di assistere o partecipare allo
svolgimento di qualsivoglia richiesta di indennizzo monetario che possa essere intentato per smarrimento, danneggiamento o
infortunio in relazione alla partecipazione all’/agli allenamento/i e/o gara/e.
4. Trattamento dei propri dati personali:
dichiaro di avere preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 e di acconsentire, in
riferimento alla citata informativa, al trattamento dei propri dati personali; dichiaro di autorizzare a titolo gratuito, senza limiti di
tempo, anche ai sensi degli art. 10 e 320 cod. civ. e degli art. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d'autore, la
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini da parte della A.S.D. Emmeciquadro, su carta stampata
e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizzo la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici
dell' Associazione e prendo atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo o promozionale;
dichiaro di acconsentire all'invio di informazioni da parte di aziende terze, partner dell'Associazione, nella misura necessaria
all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti;
Roma, il __________________________
Firma dell'atleta o, in caso di minore, dei genitori o di chi né esercita la potestà genitoriale
______________________________________________________________________________________________________
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