COMUNE di PONTEDERA
Prov. Pisa

Riferimento modello Allegato B Determinazione Dirigente VII Settore n. 299/2010
CENTRO POLISPORTIVO BELLARIA – PALESTRA COMUNALE “GIORGIO MATTEOLI”

PARETE ARTIFICIALE DI ARRAMPICATA SPORTIVA
DICHIARAZIONE PER ATTIVITÀ LIBERA
(da consegnare al personale referente in servizio presso la struttura)
Io sottoscritto ________________________________ nato il ___________________
residente in via/piazza___________________________ città ___________________
e-mail _______________________________________________________________
tessera C.A.I. Sezione di ___________ n°____________ scadenza_______________
oppure, in quanto non Socio, assicurazione giornaliera per il giorno_______________

DICHIARO
-

-

di aver letto attentamente e di accettare le CONDIZIONI E REGOLE DI ACCESSO
PER IL CITTADINO UTENTE (approvate con Determinazione del Dirigente il VII
Settore n. 299 del 28 giugno 2010), impegnandomi sotto la mia propria
responsabilità al pieno rispetto, con particolare riferimento alle REGOLE
COMPORTAMENTALI e alle NORME TECNICHE indicate nello stesso documento;
di utilizzare idoneo materiale tecnico per l'arrampicata sportiva, e di essere in tale
attività autonomo insieme ai compagni di cordata da me liberamente scelti;
di essere in regola con il tesseramento al C.A.I. per l'anno in corso, e quindi di
essere assicurato per infortuni e responsabilità civile verso terzi; oppure, in
alternativa al tesseramento, di aver sottoscritto tramite il C.A.I. un'apposita polizza
assicurativa giornaliera.

DICHIARO ALTRESI’
-

-

-

di esonerare il Comune di Pontedera, il G.S. Bellaria Cappuccini, il C.A.I. e i
Referenti, da ogni e qualunque responsabilità per infortuni ed incidenti che
dovessero accadere durante l’utilizzo della struttura d’arrampicata o di attrezzi ad
essa annessi, anche se nel rispetto completo del presente disciplinare;
di rinunciare esplicitamente, con la sottoscrizione della presente dichiarazione, ad
ogni azione, sia in sede civile che penale, nei confronti del Comune di Pontedera,
del G.S. Bellaria Cappuccini, del C.A.I. e dei Referenti da quest’ultimo designati;
di autorizzare infine l’uso dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla
privacy.

Data ________________ Firma per esteso __________________________________

in caso di minore
(autorizzazione del genitore che si assume la responsabilità)
Nome e Cognome del genitore ____________________________________________
Data ______________

Firma (per esteso) _________________________________

