
MODULO D 

 

MODULO DI SCARICO DI RESPONSABILITÀ ANNO: ……………. 

PROVA DROP-IN ABBONAMENTO GARA INTERNA 

MADRE 

Cognome ………………………….…………………………… Nome ………………………...………...……………… 

nata a …………………………………………………………..……………………. il .................................................. , 

residente in via ……………………………….................................... a ........................................................................... , 

C.F. …………………………………………………….………….., cell. ………………………………………………... 

email ……………………………………………………………………………………………………………. 

 
PADRE 

Cognome ………………………………..…………………… Nome ………………………...………...……………… 

nata a ……………………………………………..…………………………………. il .................................................. , 

residente in via ………………………………............................... a ............................................................................. , 

C.F. ………………………………………………………….….., cell. ……………………………..…………………... 

email ……………………………………………………………………………………………………………. 

genitori di 

Cognome ……………………………………………………… Nome ………………………………………..…..……… 

nato/a a ……………………………………………………………………………... il ..................................................... , 

residente in via ………………………………................................... a ............................................................................... , 

C.F. ……………………………………………………………………………….………………………………………... 

DICHIARANO 

1. Di essere in possesso di certificazione medica per l’idoneità dell’attività sportiva non agonistica del proprio figlio/a; 

2. Che il loro figlio/a sia in condizioni psicofisiche idonee per l’attività; 

3. Che il loro figlio/a non abbia assunto e non assuma nelle 48 ore precedenti l’attività sostanze stupefacenti e/o 

psicotrope, che non sia sotto l’effetto di farmaci, che non abbia ecceduto nel consumo di bevande alcoliche e cibo; 

4. Di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili e non prevedibili, connessi alla pratica dell’attività pur non potendosi 

considerare tale un’attività potenzialmente pericolosa; 

5. Di assumersi sin da ora ogni e qualunque responsabilità riguardo al minore, per danni personali e/o procurati ad altri 

(e/o cose) a causa un comportamento non conforme alle norme; 

6. Di sollevare Arena SSD S.r.l., i suoi collaboratori e/o dipendenti, da ogni responsabilità per lesioni, morte e/o 

qualsivoglia danno (anche causato da terzi), dovesse destinare al figlio/a in occasione ed a causa dell’attività svolta 

presso la società; 

7. Di sollevare Arena SSD S.r.l. da qualsiasi responsabilità in caso di furto o perdita di beni proprio all’interno della 

sala e degli spogliatoi, impegnandosi a non agire giuridicamente, giudizialmente o extra-giudizialmente contro la 

stessa per tale ragione; 

8. Di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere compreso chiaramente il 

significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo. Capiscono e condividono pienamente gli scopi di queste 

norme stabilite per la sicurezza e che non rispettarle può porre in una situazione di pericolo; 

9. Di certificare sotto la loro responsabilità l’esattezza dei dati personalmente forniti. 

 
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiarano di approvare specificatamente i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 della presente scrittura. 
 

Travagliato, ___________________ 

Firma della madre (per esteso e leggibile) 

_______________________________________ 

Firma del padre (per esteso e leggibile) 

_______________________________________ 
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