
 
 
 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ 
 

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  @  

 
CHIEDE ALLA POLISPORTIVA DILETTANTISTICA OLIMPICA SKATERS ROVIGO (barrare l’opzione desiderata) 

 di poter effettuare una lezione di prova gratuita al corso primi passi/avviamento del giorno _____/_____/_________; 

 che il/la proprio/a __________________________ (indicare il grado di parentela), di cui si indicano di seguito le 

generalità, possa effettuare una lezione di prova gratuita al corso primi passi/avviamento del giorno 

_____/_____/_________: 

DATI (se diversi da quelli del richiedente) 
 

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

A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ: 

I. di essere in stato di buona salute e di non presentare, al momento, segni o sintomi clinici di malattie sistemiche in atto, 
potendo pertanto svolgere attività fisica non agonistica; 

II. di sollevare la Polisportiva in intestazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali 
e/o non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli/le a seguito della partecipazione alla 
suddetta prova gratuita, anche in conseguenza del proprio comportamento; 

III. 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 penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni 
cagionati a sé o a terzi e/o a malori verificatisi durante l’intera durata della prova, o conseguenti all’utilizzo delle 
infrastrutture, nonché di sollevare la medesima Polisportiva da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di 
qualsiasi oggetto personale; 

(segue) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

IV. di essere consapevole che, non essendo lo/la stesso/a iscritto/a alla Polisportiva in intestazione, non è coperto/a 
da alcuna polizza assicurativa. Poiché intende avvalersi della prova gratuita offerta dalla medesima Polisportiva, 
accetta pertanto di sollevare la Polisportiva Dilettantistica Olimpica Skaters Rovigo e lo staff tecnico preposto 
allo svolgimento della lezione, da qualsivoglia responsabilità civile e/o penale, diretta e/o indiretta per 
qualsivoglia conseguenza derivante dall’attività del PATTINAGGIO ARTISTICO A ROTELLE; 

V. di accettare ed osservare scrupolosamente ed insindacabilmente il Regolamento della Polisportiva in intestazione, 
consultabile presso i locali della Segreteria ovvero su richiesta al personale incaricato, nonché di osservare 
scrupolosamente le indicazioni tecniche/comportamentali che verranno fornite dallo staff tecnico durante tutta la 
durata della lezione di prova, il quale, a suo insindacabile giudizio, avrà la facoltà di allontanare l’aspirante atleta 
dall’impianto sportivo qualora valuti necessaria l’adozione di tale provvedimento; 

VI. di essere in regola secondo quanto disposto dalla Legge n. 292 del 05 marzo 1963, "Vaccinazione antitetanica 
obbligatoria", esonerando quindi la Polisportiva in intestazione da qualsivoglia responsabilità a ciò correlata. 

 
PRENDE ATTO CHE 

anche in caso di successiva iscrizione alla Polisportiva in intestazione, la sottoscrizione dell'assicurazione personale è facoltativa, 
ma che, in difetto, in caso di infortunio, non potrà usufruire, per sé o per il/la proprio/a ___________________ (indicare il grado 
di parentela), dell'indennizzo assicurativo eventualmente previsto. In ogni caso dichiara di sollevare la Polisportiva 
Dilettantistica Olimpica Skaters Rovigo e lo staff tecnico preposto allo svolgimento della lezione, da qualsivoglia responsabilità 
civile e/o penale, diretta e/o indiretta per qualsivoglia conseguenza derivante dall’attività sportiva durante la lezione. 

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 richiedente 
 

 
 

 
 
AI SOLI FINI STATISTICI TI CHIEDIAMO DI INDICARCI COME SEI VENUTO A CONOSCENZA DELLA NOSTRA POLISPORTIVA: 
 
         VOLANTINO           SITO WEB                FACEBOOK                 PATTINODROMO                 DIMOSTRAZIONE/EVENTO 
 
          
          FAMILIARI/CONOSCENTI/AMICI…  

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=60201
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=60201

	PRENDE ATTO CHE
	Rovigo, lì  /  /
	AI SOLI FINI STATISTICI TI CHIEDIAMO DI INDICARCI COME SEI VENUTO A CONOSCENZA DELLA NOSTRA POLISPORTIVA:
	VOLANTINO           SITO WEB                FACEBOOK                 PATTINODROMO                 DIMOSTRAZIONE/EVENTO
	FAMILIARI/CONOSCENTI/AMICI…

