next boarding asd
iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive del Coni n.175721

web: www.nextboarding.com mail: info@nextboarding.com

LIBERATORIA MINORI
da compilarsi per la partecipazione di minori con età superiore agli anni 14 compiuti.
Il sottoscritto, COGNOME NOME …………………………………………………………………………………………………………………………………………
NATO IL ……………………………………………………… LUOGO DI NASCITA ………………….………………………………………………..……………
RESIDENZA VIA/P.ZZA ………………………………………………………………………………………………………………. N° ……………………………….
CITTA’……………………………………………………………………………………………………………… PROVINCIA (…………...) CAP ……………………
TELEFONO/CASA ………………………………………….……………………….. CELLULARE …………………………..………………………………………..
E-MAIL (STAMPATELLO!)…….…………………………………….……………..………………………………………………………………………………………..
CODICE FISCALE …........…….…………………………………….……………..………………………………………………………………………………………..
IN QUALITA' DI ESERCENTE LA POTESTA' GENITORIALE DEL MINORE:
COGNOME NOME ………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................
NATO IL ……………………………………………………… LUOGO DI NASCITA ………………….………………………………………………..…………….
TEL CELLULARE (del minore) ……………………………………………………………………………………………………………..............................
CODICE FISCALE (del minore) ………………………………….……………..………………………………………………………………………………………..
PRENDE ATTO E DICHIARA E ACCETTARE LE SEGUENTI CONDIZIONI:
- che è a conoscenza che gli eventi prevedono svolgimento di attività ginnico motoria attinenti alla pratica sciistica
caratterizzata da esercizi fisici non competitivi praticabili a prescindere dall’età del soggetto.
- che è a conoscenza che la pratica sciistica è uno sport che può essere causa di infortuni anche molto seri e che a tale
proposito ha provveduto a fornire al minore idonee protezioni di sicurezza tali da garantirne la massima sicurezza.
- che l’Associazione non assume alcuna responsabilità per eventuali infortuni che possano derivare al minore
direttamente o indirettamente dalla pratica sportiva, neppure assume responsabilità per eventuali danni recati a terzi
nello svolgimento dell’attività in qualunque luogo essa venga svolta.
- che è a conoscenza che la partecipazione agli eventi dell'Associazione non implica automaticamente una copertura
assicurativa per infortuni e per danni a terzi e che è vivamente consigliato che ogni partecipante provveda
personalmente a sottoscrivere una propria polizza per infortuni e per responsabilità civile da danni a terzi.
- che è obbligatorio rilasciare contestualmente alla presente liberatoria la dichiarazione autocertificativa di idoneità alla
pratica sportiva compilando la medesima di seguito riportata.
- che il partecipante minore è tenuto all'osservanza degli orari, dei regolamenti e dovrà attenersi alle disposizioni
emanate dal personale dell'Associazione preposto al controllo e alla sicurezza.
- che qualsiasi comportamento contrario alle regole di correttezza e civiltà, non conforme agli usi ritenuto lesivo per il
gruppo o per la sicurezza del minore stesso, sarà segnalato tempestivamente alla famiglia (o tutore) e valutato
l'eventuale diniego a successive partecipazioni.
- che il servizio di autobus è riservato esclusivamente ai soggetti maggiorenni o ai soggetti minorenni accompagnati da
un maggiorenne, non assumendosi l’Associazione alcuna responsabilità in merito al trasporto di soggetti minorenni.
Il sottoscritto/a inoltre DICHIARA di sollevare l'Associazione, il suo presidente, gli amministratori, i rappresentanti e gli
istruttori che presso l'Associazione svolgono la loro opera professionale, da ogni responsabilità relativa ai sinistri di cui
il minore può essere vittima durante lo svolgimento dell'attività e in generale nell'ambito della permanenza nei luoghi
ove esse si svolgono e di ogni responsabilità relativa agli smarrimenti e ai furti di beni personali.
Informativa di responsabilità e tutela dei dati personali:
I dati personali sopra riportati verranno utilizzati per l’integrale esecuzione della presente pratica. L’interessato ha
diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati ai sensi dell’Art.7 L.196/2003. Con la
sottoscrizione si autorizza inoltre Next Boarding asd (titolare del trattamento) ad effettuare riprese video, audio e
fotografiche per scopi didattici, ludico-sportivi e promozionali, al loro utilizzo in forma anonima, anche mediante
pubblicazione, per finalità destinate alla promozione dell’associativismo secondo gli scopi statuari.

Data##############

Firma######..##############
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Il presente documento forma parte integrante e sostanziale della liberatoria cui è allegato

AUTOCERTIFICAZIONE di idoneità
alla pratica delle attività ludico
ricreative e sportive non agonistiche

Il sottoscritto/a …...................................................................................................... dichiara quale
esercente la potestà genitoriale sul minore ….............................................................................., che
quest’ultimo è idoneo/a all'attività motoria non agonistica e di non presentare controindicazioni
temporanee o permanenti che richiedono assistenza o precauzioni particolari per lo svolgimento
dell'attività ludico ricreative sportive e sciistiche in genere.
In particolare dichiara che il proprio figlio non è affetto/a da disturbi alla salute, né di soffrire delle
conseguenze di un infortunio, di una malattia o di un vizio congenito che potrebbero impedire, ostacolare
o rendere nociva la pratica di attività sportiva. Che lo stesso è stato di recente sottoposto a visita medica
presso il proprio medico di base che ne ha certificato l’idoneità non riscontrando controindicazioni alla
pratica della attività sportiva di cui in oggetto.
Con la presente sollevo l’Associazione Next Boarding ASD da ogni responsabilità e conseguenza di quanto
può accadere al minore prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive (legge settore non
agonistico D.M. 28.02.1983 – tutela sanitaria)

Data……………………………………

Firma………………..……………………………………
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