CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione
di
Isola del Gran Sasso

MODULO DI ISCRIZIONE ED ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO PALESTRA
ARRAMPICATA DA PARTE DELL’UTENTE

Il/la sottoscritto/a____________________________________nato il ____/______________/______
a _________________________, residente in _____________________via____________________
da completare in caso di minori

Assunzione di responsabilità di chi esercita la patria potestà
In qualità di responsabile del minore__________________________ nato il ____/__________/______
a _________________________, residente in _____________________via_____________________

DICHIARA
Di aver letto attentamente e di accettare il presente regolamento della palestra di arrampicata
impegnandosi sotto la propria responsabilità al pieno rispetto dello stesso, ed in particolare :
•
•
•
•
•

•
•
•

di essere consapevole dei rischi propri dell’arrampicata sportiva;
di possedere le conoscenze tecniche di arrampicata libera e di allenamento, necessarie per
affrontare in autonomia la pratica dell’arrampicata o, in alternativa sotto la propria
responsabilità, di essere assistito da un adulto esperto nelle tecniche di arrampicata;
di essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per l’arrampicata;
di essere in perfette condizioni psico-fisiche;
di esonerare la Sezione CAI di Isola del Gran Sasso e i designati come responsabili di servizio
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 regolamento; e fa, con la sottoscrizione della presente dichiarazione,
esplicita rinuncia ad ogni azione, sia in sede civile che penale, nei confronti della Sezione di
Isola del Gran Sasso e dei responsabili del servizio summenzionati.
di sollevare in particolare il Consiglio Direttivo della Sez. di Isola del Gran Sasso da ogni
responsabilità, accetta espressamente la clausola di esonero di responsabilità come da
regolamento.
di autorizzare l’uso dei dati personali ai sensi della legge 675/96.
di concedere con la mia sottoscrizione alla Sezione CAI di isola del Gran Sasso il completo
utilizzo di foto, filmati, altri strumenti di comunicazione senza pretendere alcun rimborso di
qualsiasi natura e senza richiedere alcuna forma di compenso.

Data __________________________ Firma ___________________________________
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