ASSOCIAZIONE SPORTIVA E CULTURALE FARDAMATTI
DICHIARAZIONE DI ESONERO RESPONSABILITA’
Il sottoscritto ________________________________________ e-mail _________
Nato il __________________a _________________________________Tel. ____________
Residente a ______________________________________________ Prov. ____________
Il Genitore e/o responsabile _________________________________________________
Tipo Documento e numero documento __________________
Nato a ________________________________________________ il _________________
Residente a ______________________________________________ Prov. _____________

La presente Dichiarazione Liberatoria deve essere letta e sottoscritta da ciascun partecipante, e dai rispettivi
Genitori legalmente responsabili, qualora l’iscritto sia minore di diciotto anni. Le firme apposte sulla scheda
d’iscrizione comportano la piena e consapevole lettura e comprensione di quanto vi e’ contenuto.
Con la sottoscrizione della presente dichiaro di voler liberare ed esonerare, l’Associazione Sportiva e
Culturale denominata “FARDAMATTI”, da ogni responsabilità civile e penale e da tutte le azioni ad essa
relative, cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale tra questi compresi -ma non
limitati-quelli relativi al rischio d’infortuni all’interno dello Skatepark Fardamatti, durante le gare, i test e le
esercitazioni, risarcimento di danni a persone e/o cose di terzi, risarcimento danni propri, danneggiamenti
alle attrezzature e al rischio di smarrimenti d’effetti personali per furto o qualsivoglia ragione, salvo i limiti
inderogabili di legge. Mi impegno formalmente a rifondere direttamente o col tramite d’Assicurazioni
eventuali danni causati, da me, o da mio figlio/a, alla pista, infrastrutture e/o alle attrezzature messe a
disposizione dall’Associazione Sportiva e Culturale denominata “FARDAMATTI”.

La presente liberatoria valida per l’intero anno e’ da ritenersi valida anche per tutti gli eventi sportivi
organizzati dalla suddetta società (prove, gare, campionato, scuola, test strutture durante gli eventi, etc.).
Gli organizzatori dell’evento non sono responsabili dell’esattezza dei dati forniti dai singoli partecipanti.

Firma dell’Iscritto
……………………………………
Per i minori d’anni 18 firma dei genitori legalmente responsabili.
……………………………………
Per accettazione della clausola di esonero di responsabilità
……………………………………
Autorizzo il trattamento dei dati personali, che verranno utilizzati solo per gli scopi relativi indicati nel
presente documento, secondo quanto previsto ai sensi dell’art.7 del D.Lgs.196/03 e successivi
……………………………………
Associazione FARDAMATTI - Strada San Michela, 50 Borgo Maggiore ( RSM) - COE 23079

