
 

SOCIETA’ DI APPARTENENZA:__________________________________________________________________ 

MAIL:_________________________________________________ TEL. __________________________________________________ 

TECNICO RESPONSABILE:__________________________________________________     

     

 

Stage di Ginnastica Artistica con ADRIANA CRISCI/SOFIA BUSATO/SOFIA AROSIO 

SAN DONA’ DI PIAVE – VENEZIA  

DOMENICA 14 MARZO 2021 

Per informazioni e iscrizioni, contattare: 

criscieventi@yahoo.it  

329.4521328 

Termine Iscrizioni: 11/03/2021 
 

Confermare la partecipazione delle seguenti GINNASTE/I: 
 
 

 NOME COGNOME DATA DI NASCITA NR° TESSERA DELL’ENTE DI PAPARTENENZA 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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Il modulo sara’da inoltrare a: criscieventi@yahoo.it 

ALLEGARE TESSERA AGONISTICA  E CERTIFICATO MEDICO 
AGONISTICO, ENTRAMBI IN CORSO DI VALIDITA’. 

 

mailto:criscieventi@yahoo.it
mailto:criscieventi@yahoo.it


DICHIARAZIONE RIPRESA ATTIVITA' E 
AUTOCERTIFICAZIONE PER IDONEITA' SVOLGIMENTO ATTIVITA' SPORTIVA 

 

Il sottoscritto (ATLETA) ............................................................................................................................. ........ 
nato a …................................................................................................... il …................................................... 
e residente (città, via, n.) in …..........................................................................................................................  
tesserato con la A.S.D./S.S.D. …........................................................................................................................  
con tessera n°........................................... rilasciata dalle E.P.S.*/F.G.I.**….................................................... 
consapevole delle pene previste per le false attestazioni, sotto la propria personale responsabilità, in 
ottemperanza alla disposizioni societarie al sottoscritto fornite dal consiglio Direttivo contenenti disposizioni 
per la verifica del proprio stato di salute redatti sulla base delle norme in materia di "Misure Urgenti Di  
Contenimento E Gestione Dell’emergenza Da Covid-19 (Coronavirus)" 
 

ATTESTA 
 

  di essere in possesso della specifica certificazione di idoneità agonistica (DM 18/02/82) o di particolare 
ed elevato impegno cardiovascolare (D.M. 24/04/13), in corso di validità.   
             di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19. 

di non aver avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali, temperatura corporea > 37,5 °C, 
tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia nelle ultime settimane. 

di non aver avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al test. COVID19 o sottoposti a 
quarantena. 
di aver letto il protocollo societario relativo al CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 
VIRUS COVID-19  

si impegna a rispettare tutti i contenuti del protocollo societario relativo al CONTRASTO E 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19. 
 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente 
dichiarazione sono necessari per la tutela della salute propria e di tutte le persone con le quali interagisce 
all'interno dell'attività sportiva, pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le 
finalità di cui alle norme in materia di "Misure Urgenti Di Contenimento E Gestione Dell’emergenza Da Covid-
19 (Coronavirus)" 

Presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione 
 

Per gli Atleti che non hanno potuto barrare tutte le caselle dovrà essere presentata certificazione dal proprio 
Medico di Base che attesti l'idoneità alla ripresa dell'attività 
 

In fede,  
Data …................................................. 
Firma …............…............................................................. 
 

Per atleti minorenni compilare i seguenti dati relativi al genitore che sottoscrive: 
Nome Cognome …...............................................................................................................................  
nato a ….................................................................................... il …..................................................... 
e residente in …............................................................................................................................ ...... 
 

In fede,  
Data …...........................................  
Firma …..................................................................................... 
(Per i minorenni, firma di un genitore) 
*Ente Promozione Sportiva (AICS, CSI, CSEN, etc...) **Federazione Ginnastica d'Italia 

PAGINA PER LA FAMIGLIA DEL GINNASTA  



(CONSENSO PRIVACY) 
 
 

MODULO DI SCARICO DI RESPONSABILITA’  
 
 IO SOTTOSCRITTO/A ______________________________________________________ 
(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 agonistica con relativo certificato medico 
agonistico in corso di validità; 
2. di essere in condizioni psicofisiche idonee per l’attività  agonistica; 
3. di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività agonistica 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, 6 della presente 
scrittura.  
 
 

CONSENSO: Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’articolo 13 del GDPR 2016/679, ed autorizza le 
associazioni Sportive PROFESSIONAL GYMNASTICS MOVEMENT SSD S.r.l. e ASD GYM ART ACADEMY 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. “GYM ART ACADEMY” 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. 
 
 

*L'atleta maggiorenne o, in caso di minore, l’esercente la responsabilità genitoriale 
 
Luogo e data_________________    Firma______________________________________________ 
 

 
 
 

 


