
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ
Attività sportiva amatoriale presso

“C.S.S. Leonardo da Vinci”

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________

Genitore o tutore di _____________________________________________________

Nato a ____________________________ il __________________________________

Residente a__________________________________ CAP ______________________

Via_____________________________________________ N°___ _______________

e-Mail___________________________________ Tel. __________________________

DICHIARA
1. di essere in buono stato di salute oppure che il/la proprio/a figlio/a sia in un buono stato di salute e di
esonerare CSS Leonardo Da Vinci da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente all’accertamento
di suddetta idoneità;

2. di aver prenotato la visita per l’accertamento dell’idoneitá sportiva presso la Medicina dello sport

dell’azienda sanitaria o presso altra struttura analoga per il giorno ________________________________________ .

3. si impegna ad assumere un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva e a non
assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme del regolamento che possano mettere in
pericolo la propria o l’altrui incolumità;
4. di assumersi ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio dell’attività sportiva in questione e di sollevare il
Centro Sportivo da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a
terzi e a malori verificatisi durante l’intera durata dell’evento, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture, nonché di
sollevare il Centro Sportivo da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale;
4. La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a
titolo completamente gratuito.
5. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il Partecipante dichiara di aver attentamente
esaminato tutte le clausole contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità dell’Centro Sportivo e di
approvarne specificamente tutti i punti elencati. La presente dichiarazione liberatoria deve essere letta, approvata e
sottoscritta dal partecipante all’attività, o dai genitori legalmente responsabili qualora il partecipante sia minore di 18
anni.

Data______________________ Firma_____________________________________


