MODULO DI SCARICO RESPONSABILITÀ
PER LEZIONE PROVA
Dati Allievo
Il\la sottoscritto/a______________________________________________ nato\a a___________________ il ____________
Residente in via_______________________________________ N°______ CAP ______ Città_______________________
C.F.__________________________________________Email (stampatello)__________________________________
Tel. _____________________________Cell_______________________ _____________ WhatsApp SI ○ - NO ○

RICHIEDE con la presente di effettuare la lezione prova di Parkour/Acrobatica tenuta dalla ASD UNIPARKOUR, inoltre:
Dati del Genitore
Il\la sottoscritto/a______________________________________________ nato\a a___________________ il ____________
Residente in via_______________________________________ N°______ CAP _______ Città_______________________
C.F._________________________________________ Email (stampatello)________________________________________
Tel. _____________________________Cell_______________________ _____________ WhatsApp SI ○ - NO ○

RICHIEDE con la presente di far effettuare al proprio FIGLIO/A (minore) la lezione prova di Parkour/Acrobatica tenuta
dalla ASD UNIPARKOUR, inoltre:

DICHIARO
Di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento della lezione prova;
Di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alla lezione prova è volontaria, come è
strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività;
● Di assumermi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette
azioni, sia civilmente che penalmente;
● Di assumermi la responsabilità a titolo personale per eventuali danni a cose e/o persone causate da me
medesimo durante lo svolgimento della lezione prova.
● Di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività.
●
●

DICHIARO INOLTRE
Per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa, di sollevare l’Associazione “UNIPARKOUR”, i suoi
collaboratori o/e dipendenti, nonché i loro eredi e/o aventi causa da ogni responsabilità per lesioni, morte e/o
qualsivoglia danno (anche causato da terzi), dovesse derivare alla mia persona in occasione ed a causa della
lezione prova.
● Di essere a conoscenza che la validità di tale dichiarazione di scarico di responsabilità si estende per tutta la
durata della lezione prova.
● Di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere compreso
chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo. Capisco e condivido
pienamente gli scopi di queste norme stabilite per la mia sicurezza e che non rispettarle può porre sia
me che i miei compagni in una situazione di pericolo. Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice
Civile, dichiaro di approvare specificamente tutti i punti della presente scrittura.
●

Palermo, lì___________________

Firma_______________________

--------------------------------------------------------------------Consento:
La pubblicazione di foto (con la propria immagine) effettuate durante gli allenamenti nei mezzi di comunicazione usati
dall’organizzazione.
Palermo, lì__________________

Firma_______________________

