SCHEDA DI ISCRIZIONE E DICHIARAZIONE DI REPONSABILITA’ DEL PARTECIPANTE (non socio CAI)
Il sottoscritto_________________________________________________ nato a________________________________________
il___________________ e residente a_____________________________________ in via________________________________
tel ________________________________ e-mail__________________________________________
con la sottoscrizione del presente modulo si iscrive al CORSO SCI DI FONDO organizzato dal 17 gennaio al 14 febbraio 2021
dal CAI CODROIPO in collaborazione con la scuola sci fondo Valcanale di Malborghetto-Valbruna
DICHIARA
Di non essere socio CAI.
Di non aver voluto aderire all’assicurazione infortuni per i non soci CAI proposta dalla sezione.

e DICHIARA
1. Di essere a conoscenza che l’attività proposta richiede una adeguata preparazione atletica.
2. Di essere stato riconosciuto dal proprio medico curante in condizioni di salute tali da poter affrontare l’attività proposta.
3. Di essere a conoscenza che partecipare alla suddetta attività, come ogni attività fisico-motoria, può comportare potenziali rischi per la salute e
l’integrità fisica dei partecipanti.
4. Di iscriversi volontariamente al corso e di assumersi tutti i rischi nonché la piena e completa responsabilità per qualsiasi infortunio o incidente
che possa accadere al sottoscritto, o essere da quest’ultimo provocato a terzi, oltre che durante il corso, anche nei momenti antecedenti o successivi
all’evento stesso, o comunque mentre si trovi nei luoghi ove il corso si svolge. L’assunzione di rischi e di responsabilità di cui sopra si riferisce, a
titolo esemplificativo e non esclusivo, a: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori, personale volontario del corso o altro, condizione metereologiche, freddo estremo e/o umido, neve, pioggia, vento, traffico e condizioni del percorso (terreno scivoloso, insidie, eccetera).
5. Di aver visionato il programma e di essere a conoscenza delle possibili difficoltà fisiche proposte.
6. Il sottoscritto autorizza gli organizzatori e quanti altri concorrono alla realizzazione del corso, ad utilizzare le immagini fisse o in movimento, le
registrazioni audio e video e simili, che lo ritraggano durante la partecipazione al corso e ad eventi collegati, che potranno essere inseriti all’interno
del sito web e/o diffusi a mezzo stampa o media in genere.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 13 REG. UE 679/2016
DEL CLUB ALPINO ITALIANO (CAI)
(vedi foglio allegato)
In conseguenza di quanto sopra, il sottoscritto intende esonerare con la presente gli organizzatori, l’associazione organizzatrice ed i suoi organi
direttivi e quanti altri hanno partecipato all’organizzazione del corso da responsabilità, reclami, azioni legali, pretese o richieste di risarcimenti per
danni che in ogni modo dovessero verificarsi in conseguenza della partecipazione (prima, durante e dopo) al corso per incidenti e/o qualsiasi danno
subisse la propria persona o arreccasse a terzi o a cose nello svolgimento dello stesso.
Codroipo,
Data e Firma (del genitore se minorenne) ______________________________________________

Per i partecipanti minori di 18 anni, la liberatoria deve essere obbligatoriamente firmata e compilata da un genitore o da chi ne fa le veci.
Cognome e nome di chi ne esercita la patria potestà ______________________________________________

