DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ
Relativa al corso ____________________________________
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________
paternità (obbligatoria in caso di minore) _____________________________________________________
nato/a a __________________________________________ il ___________________________________
residente in ___________________________________________________________(prov.____ ) _________
Via_______________________________________________ n. ____ tel. ___________________________
DICHIARO
1^) di essere consapevole dei rischi connessi all’attività alpinistica e scialpinistica in ambiente e che
non può sussistere garanzia alcuna di sicurezza assoluta;
2^) di essere consapevole che la partecipazione ai corsi (e in generale alle attività ad essi collegate) è
volontaria e che i rischi connessi rimangono a mio carico;
3^) fermo il dovere di protezione degli istruttori, sussiste a mio carico dovere di subordinazione,
attenzione, cooperazione e studio teorico coerentemente con il principio di autoresponsabilità oltre
che di corretta informazione dei miei dati in quanto è sulla base di quanto da me dichiarato e riferito
nella domanda di iscrizione e relativo questionario, che la stessa viene accolta e avviene il conseguente
inquadramento di livello;
4^) di essere stato informato che la Scuola Cai Valtrompia ha stipulato apposite polizze assicurative
per i propri istruttori e per gli allievi e che la stessa risponderà nei limiti di massimale a me indicati e
che pertanto intendo rinunciato per me e per miei eventuali aventi causa l’eventuale risarcimento del
danno eccedente tale importo;
5^) di accettare, con l’iscrizione, tutte le condizioni richieste dall’organizzazione pena l’esclusione
ribadendo, altresì, che le informazioni da me fornite sulle mie precedenti esperienze e conoscenze,
sulle mie condizioni psicofisiche sono veritiere e che nulla ho taciuto di quanto dovrebbe essere a
conoscenza degli organizzatori e degli istruttori.
Tutto ciò premesso
SOLLEVO E MANLEVO la Scuola Cai Valtrompia, il Direttore e il Vicedirettore dei Corsi, gli
istruttori tutti, qualsiasi soggetto che per qualsivoglia motivo si troverà a collaborare con l’ente e il
CAI (in particolare le sezioni di Gardone Val Trompia e Lumezzane) da ogni e qualsiasi
responsabilità civile e/o penale per danni di qualsiasi tipo (e derivanti da qualsiasi ragione) in cui
dovessi incorrere frequentando i corsi, ogni tipo di attività in ambiente, nelle sedi e pertinenze e/o
luoghi in cui si svolgerà l’attività didattica (e anche sportiva) e ogni altra attività ad essa connessa
nonché per danni a terzi che dovessi causare.
Gardone Val Trompia lì
____________________
Firma del genitore se l’allievo è minorenne

Il/La sottoscritto/a, preso atto del D.Lgs. 196/03 e ss. modificazioni, autorizza la Scuola Intersezionale di Alpinismo e
Scialpinismo Valtrompia, quale organismo tecnico del Club Alpino Italiano, Sezioni di Gardone Val Trompia e Lumezzane al
trattamento dei dati personali che lo riguardano; tale trattamento, cautelato da opportune misure idonee a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà esclusivamente per finalità prodromiche all’attività sportiva e alle attività ad
essa collegate.

Gardone Val Trompia lì
____________________
Firma del genitore se l’allievo è minorenne

