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3° MINI ENDURO DEI GUFI 22 SETTEMBRE 2019
MODULO SCARICO DI RESPONSABILITA’ PER MINORENNI
Dati GENITORE o di chi esercita la patria potestà
NOME__________________________________COGNOME______________________________
DATA di NASCITA_______________________LUOGO DI NASCITA_____________________
INDIRIZZO_______________________________________CITTA’________________________
Dati del minore
NOME__________________________________COGNOME______________________________
DATA di NASCITA_______________________LUOGO DI NASCITA_____________________
INDIRIZZO_______________________________________CITTA’________________________
Il sottoscritto____________________________________ con la firma del presente documento,
dichiara quindi:









Essere pienamente informato dei rischi inerenti la pratica della mountain bike.
Giudicare il proprio figlio/a sufficientemente maturo/a per praticare questo sport ed essere consapevole dei
rischi connessi all’utilizzo degli strumenti utilizzati durante la pratica della mountain bike ed alle protezioni
obbligatorie per legge (casco omologato) da fare indossare al proprio figlio/a durante tutte le attività sportive
organizzate dalla società MTB I GUFI ASD.
Sollevare la Presidenza ed il Consiglio Direttivo della società MTB I GUFI ASD di Pogno per ogni danno che
potrebbe subire il proprio figlio/a in occasione delle manifestazioni e/o dei corsi collettivi o individuali
effettuati con maestri di mtb o con accompagnatori della società MTB I GUFI ASD, compreso il viaggio a/r
nelle località prescelte dal programma in corso.
Sollevare la Presidenza ed il Consiglio Direttivo della società MTB I GUFI ASD di Pogno per ogni danno causato
dal proprio figlio/a, a se stessi o a terzi, in occasione delle manifestazioni e/o dei corsi collettivi o individuali
effettuati con maestri di mtb o con accompagnatori della società MTB I GUFI ASD, compreso il viaggio a/r
nelle località prescelte dal programma in corso.
Di rinunciare ad ogni azione legale di rivalsa, a norma dell’art. 1916 del c.c., nei confronti della Presidenza e
del Consiglio Direttivo della società MTB I GUFI ASD di Pogno.

Informativa sulla Privacy
Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 (codice di materia di protezione dei dati personali) che ha sostituito la legge n. 675/1196, il trattamento dei dati
personali che la riguardano saranno trattati al principio della correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.

DATA_____________________FIRMA_____________________________________
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