
          Modulo di iscrizione e di scarico di responsabilità
            per i minori partecipanti al Workshop del 7-8 Maggio 2016

Dati del genitore

             Cognome ________________________ Nome ________________________ 
               luogo di nascita __________________________ (_____) data ___/___/_____
               residenza: via ____________________________________________ n° ____
               CAP ___________ città __________________________________ prov. ___
               cellulare telefono ________________________
               e-mail _____________________@_______________________________

Dati del minore

Cognome _________________________ Nome _________________________ 
               luogo di nascita _____________________________ (____) data ___/___/_____

   cellulare telefono ________________________
   e-mail _____________________@____________________________________

 Dichiaro

• di autorizzare mio/a figlio/a a partecipare al Workshop Parkour 7-8 Maggio 2016 organizzato da Corpo Libero S.S.D.R.L.;

• che mio figlio/a è in possesso di certificato medico non agonistico in corso di validità, scaricandovi da ogni responsabilità
conseguente l'esercizio di attività fisico-sportiva per la durata del Workshop. Copia del suddetto certificato dovrà essere
inviato via email a completamento dell’iscrizione o consegnato il giorno dell'evento;

• di essere a conoscenza dei rischi e dei pericoli che l’attività sportiva in oggetto comporta e pertanto di assumerseli
consapevolmente e di esonerare Corpo Libero S.S.D.R.L. da ogni responsabilità in ordine a qualsiasi danno e/o lesione che
dovesse accadere a causa dell'attività stessa durante il Workshop Parkour 7-8 Maggio 2016 non imputabile a responsabilità
oggettive dell'organizzazione;

• di essere a conoscenza del fatto che gli iscritti partecipanti saranno coperti da assicurazione infortuni legata al tesseramento
UISP se non già soci di altre società con autorizzazione alla partecipazione al workshop (per i quali sarà la Società
d'origine ad aprire eventuali procedure di copertura asicurativa). Si rimanda al sito www.uisp.it (servizi ai soci) per quanto
riguarda le condizioni e coperture di assicurazione. La Società Corpo Libero risponderà per quanto riguarda la
Responsabilità Civile verso terzi.

Data ___/___/2016  Firma ________________________

Dichiarazione di consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Privacy )

Ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali" e a quanto
disciplinato dagli articoli dello stesso, presto il consenso al trattamento dei miei dati personali nonché di quelli di mio/a figlio/a per
attività promozionali e/o pubblicitarie da parte della Società organizzatrice.
Contestualmente autorizzo l’uso dell'immagine di mio figlio risultanti in fotografie scattate o video girati durante l’evento per uso
promozionale e per pubblicazioni sui siti della Società e/o social network collegati.

Data ___/___/2016  Firma ________________________

http://iscrizioni.corpolibero.org/www.uisp.it

