
            

        

 

Attestato di iscrizione / adesione:     

  
Per i minori fa fede la dichiarazione dei genitori o di un maggiorenne responsabile.

Adulto – Responsabile ( per i minori ):     

Cognome ____________  Nome  ______________  Firma  ____________________  

Data  _______  ora  ___________  @email    __________________________ 

Regolamento*:  

1) Ogni utente è responsabile della propria sicurezza e del materiale (dpi) fornito per 
l’attività.

2) Dichiaro di non avere nessun impedimento fsico e psichico all’attività sportiva.
3) Dichiaro di prendere atto che si tratta di un attività svolta in quota e quindi con un grado

di rischio,     di attenermi sempre alle indicazioni che mi verranno fornite dagli istruttori. 
Di leggere con attenzione il regolamento da seguire e di attenermi ad esso 
scrupolosamente.  Di partecipare con attenzione al corso di preparazione all’attività.

4) Di non scollegarmi  per nessun motivo dal cavo di sicurezza. In caso di emergenza o 
diffcoltà di aspettare l’intervento dell’istruttore.

5) Dò atto di  essere stato equipaggiato della specifca attrezzatura di sicurezza prevista 
dalle norme vigenti  e di averne compreso l’utilizzo.

6) Esonero la suddetta organizzazione ed i suoi istruttori, da qualunque responsabilità 
salvo caso di dolo o colpa grave nei miei confronti per danni fsici e materiali verifcatesi
prima, durante e dopo lo svolgimento dell’attività.

7) I minorenni devono svolgere l’attività sotto l’attento controllo di un maggiorenne 
responsabile  terra, o sul percorso, che controllerà il corretto svolgimento dell’attività. Il 
responsabile dovrà seguire il corso di istruzione insieme al minore.

8) Con la presente sottoscrizione si concede all’organizzazione il diritto di utilizzare, 
senza alcun compenso, le foto o flmati a scopo promozionale/pubblicitario.

9) Sono stato completamente informato del contenuto della presente dichiarazione di cui 
ho effettuato attenta lettura sottoscrivendo la stessa di mia iniziativa.

10) Per i  minori mi assumo la responsabilità  per lo svolgimento dell’attività e per la 
presa visione dei precedenti punti.

*  sottoscrivo quanto dichiarato ai punti 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 ai sensi dell’art 1341-1342 del C.C.

Firma ______________________________



Partecipanti:  

Maggiori di 13 anni  n. _________  6/12 anni  n. _________   3/5 anni  n. __________   

Minorenni: (nome – cognome – età)          Adulti: (nome - cognome - frma)         

                    

 _____________/_____________/____________       _____________/_____________/____________ 

 _____________/_____________/____________        _____________/_____________/____________ 

 _____________/_____________/____________        _____________/_____________/____________ 

 _____________/_____________/____________       _____________/_____________/____________ 

 _____________/_____________/____________        _____________/_____________/____________ 

 _____________/_____________/____________        _____________/_____________/____________ 

 _____________/_____________/____________       _____________/_____________/____________ 

 _____________/_____________/____________        _____________/_____________/____________ 

 _____________/_____________/____________        _____________/_____________/____________ 

 _____________/_____________/____________       _____________/_____________/____________ 

 _____________/_____________/____________        _____________/_____________/____________ 

 _____________/_____________/____________        _____________/_____________/____________ 

Parco Avventura Il Gigante

                                                  Via Fiorentina, 276, 50036 Vaglia, Firenze – Italia                                       

       www.parcoavventurailgigante.it     Info: 320 3261243 

http://www.parcoavventurailgigante.it/

