
SDPRO OPEN WEEKEND  
21\22 MAGGIO 2022 (Ego Welleness Resort-LUCCA) 

 
ESONERO RESPONSABILITA’ 

Da consegnare all’organizzazione durante la registrazione 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Nome ..................................................... Cognome .......................................................... 
Data di nascita ................................. Luogo di nascita................................................... 
Codice Fiscale.................................................................................................................... 
Tel. ................................................... e-mail ..................................................................... 
Indirizzo Via ...................................................................................................... n° ............... 
Citta ̀ ........................................................... Prov .................................. cap ...............  

Modulo consenso scriminante e dichiarazione possesso certificazione medica 

ART.1 CONSENSO SCRIMINANTE DELL’AVENTE DIRITTO L’organizzazione è esonerata da qualsiasi tipo 
di responsabilità̀ in quanto ogni ed eventuale danno alla persona o a cose occorso nella pratica dello 
sport/danza e/o comunque nella pratica di ogni attività̀ effettuata nei luoghi dell’SDPRO OPEN WEEKEND, 
deve intendersi coperta dalla scriminante del consenso dell’avente diritto, sollevando l’organizzazione da ogni 
e qualsiasi responsabilità̀ a riguardo, e valendo la sottoscrizione del presente modulo quale formale 
prestazione del consenso in termini.  

ART.2 ESONERO DI RESPONSABILITA’ PER COSE O VALORI DEGLI ALLIEVI Con espressa esclusione 
dell’applicabilità̀ degli articoli 1783 e segg. C.c. l’Organizzazione non risponde dello smarrimento, della 
sottrazione o del deterioramento di cose o valori ed effetti personali degli iscritti portati all’evento.  

ART.3 ESONERO DI RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE, DEI SUOI ISTRUTTORI E DEI SUOI 
GIUDICI L’organizzazione, i suoi istruttori e i giudici sono esonerati da qualsiasi responsabilità̀ per eventuali 
danni causati dall’atleta nel tempo della durata dell’evento e dall’obbligo di sorveglianza dei minori.  

 
ART.4 TRATTAMENTO DATI PERSONALI:  Il/La sottoscritto/a, preso atto del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., autorizza 
l’organizzazione dell’evento al trattamento dei dati personali che lo riguardano; tale trattamento, cautelato da 
opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà esclusivamente per 
finalità legate all’evento. 

ART.5 DICHIARAZIONE POSSESSO CERTIFICATO MEDICO L’allievo/atleta o il chi per lui responsabile 
dichiara di essere in possesso di certificazione medica attestante l’idoneità̀ allo svolgimento di attività̀ fisica 
(certificato di Attività sportiva). 

 
ART.6 UTILIZZO IMMAGINE: La compilazione del presente modulo implica l’autorizzazione a titolo 
completamente gratuito dell’utilizzo e diffusione della propria immagine e l’accettazione alla pubblicazione di 
foto/video della stessa nei mezzi di comunicazione usati dall’Organizzazione.  

ART.7 ACCETTAZIONE: Con tale modulo l’atleta dichiara di accettare tutte le condizioni descritte nel 
Regolamento e richieste dall’Organizzazione. 

 

Data ................................................. Firma .........................................................................  

Se minorenne firma del genitore che ne esercita la patria potestà ̀  
 


