
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA' 

ASD JUNGLE ROCK

IO SOTTOSCRITTO/A     (Dati di chi svolge la prova)

NOME________________________________________________

COGNOME___________________________________________

NATO/A A____________________________IL______________

RESIDENTE A________________________________________

PROVINCIA_________________CAP_____________________

IN VIA/PIAZZA_____________________________N°________

TEL_________________________________

per la/per il

□ Prova con istruttore               □ 1°Ingresso autonomo 

DICHIARO 

Di godere di buona salute e di essere idonea/o allo svolgimento

dell’attività fisica non agonistica. Esonero l'A.S.D JUNGLE ROCK 

da ogni qualsivoglia responsabilità civile e penale, relativa a qualsiasi

danno fisico, morale, biologico e/o di altra natura che possa verificarsi

a causa del sottoscritto durante lo svolgimento dell’attività e durante

l’utilizzo dei servizi all’interno della palestra "JUNGLE ROCK".

Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte

dell'A.S.D JUNGLE ROCK ai sensi del Regolamento UE 679/2016   

Data____________      Firma______________________________

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA' 

ASD JUNGLE ROCK

       
IO SOTTOSCRITTO/A        (Dati di chi svolge la prova)

NOME________________________________________________

COGNOME___________________________________________

NATO/A A____________________________IL______________

RESIDENTE A________________________________________

PROVINCIA_________________CAP_____________________

IN VIA/PIAZZA_____________________________N°________

TEL_________________________________ 

per la/per il

□ Prova con istruttore              □ 1° Ingresso autonomo 

DICHIARO 

Di godere di buona salute e di essere idonea/o allo svolgimento

dell’attività fisica non agonistica. Esonero l'A.S.D JUNGLE ROCK 

da ogni qualsivoglia responsabilità civile e penale, relativa a qualsiasi

danno fisico, morale, biologico e/o di altra natura che possa verificarsi

a causa del sottoscritto durante lo svolgimento dell’attività e durante

l’utilizzo dei servizi all’interno della palestra "JUNGLE ROCK".

Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte

dell'A.S.D JUNGLE ROCK ai sensi del Regolamento UE 679/2016   

Data____________      Firma______________________________

        

Compilare questa sezione solo per l'ingresso autonomo

  DICHIARO

 di conoscere e di praticare da tempo l'arrampicata sportiva; di essere

consapevole che l'arrampicata è uno sport potenzialmente pericoloso e

che ogni mia azione rispetto ad esso è frutto della mia personale

conoscenza appresa al di fuori della palestra Jungle Rock.

Sono a conoscenza dei sistemi di sicurezza utilizzati dall'Asd Jungle

Rock e DECLINO l'associazione da ogni responsabilità per ogni mio

uso improprio dell'attrezzatura e da qualsiasi danno io possa recare a

me e ad altre persone.

  Data____________      Firma______________________________

 PER I MINORI DI 18 ANNI (DATI DEL GENITORE/TUTORE)

Io sottoscritto:   
Nome____________________________________________

Cognome__________________________________________

Tel.______________________ 

in qualità di GENITORE/TUTORE del minore descritto dichiaro
vero e sottoscrivo quanto sopra riportato.

  Data____________      Firma_____________________________

Compilare questa sezione solo per l'ingresso autonomo

  DICHIARO

di conoscere e di praticare da tempo l'arrampicata sportiva; di essere

consapevole che l'arrampicata è uno sport potenzialmente pericoloso e

che ogni mia azione rispetto ad esso è frutto della mia personale

conoscenza appresa al di fuori della palestra Jungle Rock.

Sono a conoscenza dei sistemi di sicurezza utilizzati dall'Asd Jungle

Rock e DECLINO l'associazione da ogni responsabilità per ogni mio

uso improprio dell'attrezzatura e da qualsiasi danno io possa recare a

me e ad altre persone.

  Data____________      Firma______________________________

 PER I MINORI DI 18 ANNI (DATI DEL GENITORE/TUTORE)

Io sottoscritto:   
Nome____________________________________________

Cognome__________________________________________

Tel.______________________ 

in qualità di GENITORE/TUTORE del minore descritto dichiaro
vero e sottoscrivo quanto sopra riportato.

  
   Data____________      Firma_____________________________


