
 

Modulo  B/1 

MODULO DI SCARICO DI RESPONSABILITA’(per il genitore) 

 
IO SOTTOSCRITTO/A ____________________________________________________padre/madre di 

(in caso il partecipante fosse minorenne, firma del Genitore o di chi ne fa le veci) 

COGNOME __________________________________NOME__________________________ 

 

DICHIARO 

1. di essere in possesso di certificazione medica per l’idoneità dell’attività sportiva non agonistica  

2. di essere in condizioni psicofisiche idonee per l’attività sportiva  presente a Orbetello  Acrobatic Gym Festival 
3. di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività pur 

non potendosi considerare tale un’attività potenzialmente pericolosa. 

DICHIARO INOLTRE 

4. di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona, per danni personali 

e/o procurati ad altri (e/o a cose) a causa di un mio comportamento non conforme alle norme; 

5. 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 i punti 1, 2, 3, 4, 5 della presente 

scrittura. 

 
Luogo e data _________________________________________ 

FIRMA (nel caso di minori di uno dei genitori) 

_________________________________________________________________________________________________ 

CONSENSO: Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’articolo 13 del GDPR 2016/679, ed 
autorizza le ’associazioni Sportive A.s.d. “DEBORAH FITNESS CLUB” e la PROFESSIONAL GYMNASTICS 
MOVEMENT SSD S.r.l. ad utilizzare i dati raccolti direttamente all’atto dell’iscrizione, nell’ambito della 
normale attività dell’associazione stessa. Autorizza inoltre, il trattamento dei dati mediante strumenti 
manuali ed informatici con l’autorizzazione alla loro comunicazione ai terzi facenti parte delle categorie 
indicatemi, nonché alla loro diffusione entro i limiti stabiliti. Il sottoscritto inoltre autorizza l’ A.s.d. 
“DEBORAH FITNESS ” e la PROFESSIONAL GYMNASTICS MOVEMENT SSD S.r.l. ad effettuare riprese 
fotografiche del proprio figlio durante le attività, le cui immagini potrebbero essere utilizzate per scopi 
didattico-documentativo e a scopo divulgativo attraverso articoli di stampa, social media, sito internet o 
Brochure illustrative. 
 

Luogo e data _________________________________________ 

FIRMA (nel caso di minori di uno dei genitori) 



_________________________________________________________________ 

ORBETELLO ACROBATIC GYM FESTIVAL 2020 

Modulo B/2 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ ED ASSUNZIONE DEL RISCHIO  

–LIBERATORIA- (per il Presidente ASD) 

Io sottoscritto ______________________________in qualità di Presidente e Legale Rappresentante 

dell’Associazione Sportiva_______________________________ con sede in 

___________________________________________________________ 

DICHIARA  

- di partecipare a ORBETELLO ACROBATIC GYM FESTIVAL 2020 . 

- di esonerare, pertanto, da ogni responsabilità, con conseguente assunzione di ogni e qualsiasi rischio, le Associazione 

Sportive Organizzatrici dell’evento: l’Associazione Deborah Fitness Club e la PROFESSIONAL GYMNASTICS MOVEMENT 

SSD S.r.l. di Adriana Crisci tutti gli istruttori e/o lo staff, il Consiglio Direttivo, e in particolare i Presidenti delle 

Associazioni, per ogni incidente e danno personale o alle cose, che dovessero subire le atlete,  comprese le lesioni ed 

il ferimento, durante l’esibizione o  durante la prova della stessa, con rinuncia espressa in ogni caso sin d’ora a 

qualsiasi pretesa risarcitoria, ragione e azione, in qualunque sede, anche giudiziaria, in seguito all’utilizzo all’interno 

della manifestazione degli attrezzi presenti; 

- di manlevare e garantire le Associazioni Sportive Organizzatrici dell’evento “Deborah Fitness Club” e PROFESSIONAL 

GYMNASTICS MOVEMENT SSD S.r.l. di Adriana Crisci, gli istruttori e/o lo staff, il Consiglio Direttivo, e in particolare i 

loro  Presidenti, da ogni pretesa avanzata da terzi, a qualsivoglia titolo, da eventuali incidenti e infortuni causati dal 

comportamento delle atlete socie della Associazione Sportiva Rappresentata, inseguito all’utilizzo degli attrezzi 

presenti. 

- di impegnarmi in nome e per conto degli istruttori presenti a controllare con diligenza, prudenza e perizia le proprie 

atlete, in modo da evitare sia danni personali che l’eventuale danneggiamento degli attrezzi in uso. 

 

 

 

Data____________________     Firma leggibile________________________   

e Timbro 


