VELODROMO MONTICHIARI
Via Falcone 46 – 25018 Montichiari (Bs)

A.S.D. ENERGY, Via Leonardo Da Vinci, 2 - 25010 San Zeno Naviglio (Bs) –
P.I. e C.F. 03861080988 – segreteria@asdenergy.it

SCARICO DI RESPONSABILITA’

Il sottoscritto …..............,……………………………………………………………………………………………………………..
Residente……………………………………………………………………………………………………………………………….
Nato il…………………………………………………………………..a………………………………………………………………
Tesserato presso A.S.D………………………………………Nr tessera…………………………………………………………..
Scadenza visita medica……………………………………………….scadenza certificato medico……………………………..
Recapiti telefonici/mail…………………………………………………………………………………………………………………

DICHIARA

1.
2.
3.
4.
5.

Di essere in possesso di un certificato medico di idoneità sportiva non agonistica.
Di essere in buono stato mentale per l’attività sportiva.
Di non aver assunto a 48 ore prima dell'attività droghe e di non essere sotto l'influenza di droghe e non aveva
superato il consumo di bevande alcoliche e cibo.
di essere a conoscenza dei rischi prevedibili e imprevedibili e dei pericoli connessi con la pratica dell'attività
svolta in pista.
Di sollevare l'organizzatore della responsabilità civile e penale per eventuali danni o incidenti che derivino dalla
partecipazione dell'attività in questione o causati a terzi e si assume gli oneri con particolare riferimento a:
qualsiasi causa non imputabile alla condotta dell’organizzazione, condizione fisica e salute, infortuni o danni
causati da persone e oggetti.

DICHIARA INOLTRE
6.
7.
8.
9.

mi assumo inoltre la responsabilità per quanto riguarda la mia persona, per danni causati a persone e/o cose a
causa del mio comportamento non conforme.
sollevo per me e i miei eredi l'organizzazione e i suoi dipendenti per eventuali danni, lesioni, morte che
possono sorgere al momento e a causa dell'attività.
di conoscere le regole che sono state ben illustrate dall'organizzazione.
dopo aver attentamente letto e compreso il contenuto di questo documento in ogni punto verrà da me
sottoscritto. Capisco e condivido pienamente le finalità di queste regole stabilite per la mia sicurezza e che se
non rispettate possano rappresentare a me e i miei compagni una situazione pericolosa. Gli effetti degli
articoli 1341/1342 del civile codice approvo 1.2.3.4.5.6.7 punti.

Luogo, data……………………………………………… firma………………………………………………………………………..

Ricevuta l’informativa n. 193/2003 Decreto-del consenso. Ricevuto informazioni su consenso art. 13 del codice privacy e
preso atto dei diritti di cui all'articolo 7-do il consenso al trattamento dei miei dati personali dall'organizzazione per le
finalità istituzionali. Firmo il consenso ai sensi del codice sulla privacy per la prestazione del consenso, consenso per le
prestazioni del trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 per immagine fotografica
utilizzare brochure, sito Web, fotografie.
Luogo,data……………………………………………… firma………………………………………………………………………...

