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DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ 
IN MANCANZA DI CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITÀ NON AGONISTICA 

 

Il/La   sottoscritto/a (nome e cognome)      

cod. fis.     nato/a a      

il  /  /  residente in(località)   prov.    

in via/viale/vicolo/piazza    n°    
 
recapito telefonico  e-mail  @  

PREMESSO CHE 
  

 richiede l’ammissione in qualità di socio-atleta alla Polisportiva in intestazione, a far data dalla sottoscrizione della 
presente; 

 richiede l’ammissione del/la proprio/a figlio/a (i cui dati si riportano di seguito) in qualità di socio-atleta alla 
Polisportiva in intestazione, a far data dalla sottoscrizione della presente: 

DATI ATLETA (se diversi da quelli del richiedente) 
 

Nome  
Cognome  
Luogo e data di nascita  
Indirizzo (via, civico, città, prov.)  

• è stato debitamente informato circa la necessità di produrre la certificazione medica attestante l’idoneità per il socio-
atleta all'esercizio dell'attività sportiva NON agonistica, così come previsto dal D.M. 28/02/1983, che impone il 
controllo sanitario per la pratica sportiva NON agonistica a coloro che svolgono attività organizzate dal C.O.N.I., da 
Società o A.S.D. affiliate alle Federazioni sportive nazionali o agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal 
C.O.N.I.; 

• nonostante per i bambini dai 0 ai 6 anni, sulla base del D.M. del 28 febbraio 2018 a firma del Ministro della Salute in 
concerto con il Ministro dello Sport, non sia obbligatorio il certificato medico non agonistico (ad eccezione di eventuali 
segnalazioni di casi specifici da parte del medico pediatra), non essendo possibile, da parte della Polisportiva in 
intestazione, essere a conoscenza se il socio-atleta di cui alla presente sia ricompreso in tali casi specifici, si richiede 
tale documentazione comprovante l’idoneità all'esercizio dell’attività sportiva NON agonistica al momento della 
sottoscrizione della richiesta di iscrizione; 

• richiede di essere ammesso a (ovvero che il/la proprio/a figlio/a sia ammesso/a a) frequentare i corsi tenuti dalla 
Polisportiva in intestazione sin dalla data di sottoscrizione della presente, in attesa della produzione della suddetta 
certificazione; 

 
TUTTO CIO' PREMESSO, IL SOTTOSCRITTO, DEBITAMENTE INFORMATO, NEL PIENO POSSESSO DELLE 

PROPRIE FACOLTA' E SOTTO LA PROPRIA PIENA ED ESCLUSIVA RESPONSABILITA' DICHIARA: 

(segue) 
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I. per sé ovvero per conto del/la proprio/a figlio/a di voler frequentare i corsi tenuti dalla Polisportiva in intestazione, sin 

dalla data di sottoscrizione della presente, pur in assenza di certificazione medica attestante l’idoneità all'esercizio 
dell'attività sportiva non agonistica, nella piena consapevolezza dei potenziali rischi, per la propria salute ovvero per 
quella del/la proprio/a figlio/a, conseguenti alla mancanza di una visita medica preventiva;  

II. che il socio-atleta di cui alla presente gode di buone condizioni fisiche e di buona salute, non è portatore di impedimenti 
o patologie invalidanti, anche temporanee, allo svolgimento dell’attività di PREPARAZIONE ATLETICA E/O 
PATTINAGGIO ARTISTICO A ROTELLE, nonché l’attività sportiva non agonistica in genere. In particolare dichiara 
che il socio-atleta di cui alla presente non presenta disfunzioni cardiache e/o vascolari, né assume farmaci soggetti a 
prescrizione medica e/o che possano alterare i normali parametri funzionali fisici;  

III. di sollevare la Polisportiva Dilettantistica Olimpica Skaters Rovigo da ogni e qualsivoglia responsabilità civile e/o 
penale, diretta e/o indiretta, nei confronti propri e/o degli aventi causa, per danni alla persona e/o patrimonio (ivi incluse 
le spese legali), che il socio-atleta possa subire nel corso della frequentazione dei corsi sportivi a causa delle condizioni 
di salute;  

IV. di assumersi ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio dell’attività sportiva in questione e di sollevare la 
Polisportiva in intestazione da ogni responsabilità civile e/o penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni 
cagionati a sé e/o a terzi e/o a malori verificatisi durante l’intera durata delle sedute di allenamento; 

V. di prendere atto e di riconoscere che la presente liberatoria concerne qualsiasi attività (sportiva e non) dal socio-atleta 
svolta presso la Polisportiva in intestazione; 

VI. di prendere atto che la validità della presente decorre dalla data di sottoscrizione ed è limitata ad una validità continuativa 
di giorni 30 (trenta), salvo l’obbligo di comunicare per iscritto, a mezzo raccomandata A/R o equipollente, eventuali 
variazioni che intervengano sullo stato di salute del socio-atleta di cui alla presente e che possano costituire motivo di 
rivalutazione delle condizioni fisiche utili allo svolgimento dalle attività svolte dalla Polisportiva in intestazione. Esauriti 
gli effetti giuridici prodotti dalla presente, il socio-atleta, in mancanza di idonea certificazione sanitaria, non sarà 
ammesso in ogni caso a partecipare ad alcuna delle attività svolte dalla Polisportiva in intestazione, fino al momento 
della presentazione del certificato medico per attività sportiva non agonistica in originale, senza aver diritto ad 
alcuna pretesa in merito al rimborso/storno di quanto corrisposto precedentemente per la mancata fruizione dei servizi 
offerti dalla Polisportiva medesima. 

ESPRIME IL CONSENSO 

affinché i dati personali sopra comunicati vengano gestiti nel pieno e completo rispetto del Regolamento Europeo n. 
679/2016/UE (GDPR) ed utilizzati esclusivamente per il raggiungimento dei fini di cui alla presente. 
 
 

 
Rovigo, lì  /  /    

               Firma del dichiarante 
 

 
È necessaria la firma di entrambi i genitori in caso di dichiarazione resa per atleta minore di anni 18: 

 
 
 

 
 Firma del padre       Firma della madre 
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