SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA ARL

MANLEVA SU PROVA
Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato/a a _____________
il____________ C.F.__________________________ residente in _________
Via ____________________________ Cell. __________________________
sotto la propria responsabilità, dichiara:
- di essere in buono stato di salute ed idoneo alla partecipazione alla prova
presso la palestra Gold & Blue S.s.d. a r.l. con utilizzo degli attrezzi ivi presenti,
e di esonerare Gold & Blue da ogni responsabilità sia civile che penale relativa
e conseguente all’accertamento della suddetta idoneità;
- di impegnarsi ad assumere un comportamento conforme ai principi di lealtà
e correttezza sportiva per tutta la durata dell'evento e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme del regolamento della
Società Sportiva del quale dichiaro di aver preso attenta visione, che possano
mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità;
- di sollevare Gold & Blue S.s.d. a r.l. da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni patrimoniali e/o non patrimoniali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivare al sottoscritto e/o a terzi, per
effetto della partecipazione alla prova, anche in conseguenza del proprio comportamento;
- con la firma del presente documento, di assumere ogni responsabilità che
possa derivare dall’esercizio dell'attività sportiva effettuata nella prova, anche
in relazione all'utilizzo delle attrezzature presenti nella palestra, e di sollevare
Gold & Blue S.s.d. a r.l. da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva,
in conseguenza di malori, infortuni e danni occorsi al sottoscritto durante la
partecipazione alla manifestazione e, comunque, in ogni altra attività alla
stessa connessa;
- di sollevare Gold & Blue S.s.d. a r.l. da ogni obbligo di vigilanza e/o custodia
e da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto
personale che il sottoscritto dovesse subire nel corso dello svolgimento della
prova.
Luogo__________Data____________

Firma__________________
(SE MINORE DEL GENITORE)
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