
 

Richiesta di partecipazione e contestuale dichiarazione liberatoria di responsabilità per prova gratuita di 
disciplina spor6va in un luogo pubblico.  

Il so&oscri&o …………………………………………………. Nato a ………………………………………….. il ………………………… 
residente a (cap) ………………………………..…………………. In via…………………………………………… n. …………  

Genitore o esercente la potestà genitoriale del minore: 

…………………………………………………. nato a ………………………………………….. il …………………………  

residente a (cap) ………………………………..…………………. in via…………………………………………… n. ………… 

PREMESSO 

1. di essere stato reso edo&o dalla Associazione Appennino Geopark della gratuità della prova che effe&uerà in 
data 11/07/2021 presso il centro di Porre&a Terme (Alto Reno Terme – Bo)e che la prova sarà finalizzata non 
obbligatoriamente all’eventuale successiva iscrizione onerosa al corsi di aRvità sporSva non agonisSca delle 
discipline organizzate dalla Associazione Appennino Geopark in collaborazione con altri enS e impianS sporSvi. 

2. di essere stato reso edo&o dalla Associazione Appennino Geopark e di esser consapevole che nel caso di 
eventuale successiva iscrizione al corso sarà obbligatoria la produzione di cerSficazione medico di legge 
a&estante l’idoneità alla praSca ludico/motoria o sporSva all’a&o di iscrizione della Associazione Appennino 
Geopark e comunque prima dell’ inizio dell’aRvità nonché in occasione del rinnovo della stessa cerSficazione, 
affinché de&a cerSficazione sia sempre valida e operante; 

3. di essere stato reso edo&o e in parScolare specificamente informato dell’ opportunità di effe&uare una visita 
medica e sopra&u&o dei rischi conseguenS al mancato accertamento delle mie condizioni di salute, avendo 
ricevuto espressa raccomandazione di effe&uare tale visita medica, effe&uabile presso il Medico di medicina 
generale o Pediatra di Libera Scelta, prima dell’eventuale iscrizione al corso sporSvo e comunque prima 
dell’inizio del corso stesso; 

4. di essere consapevole dei potenziali rischi per la salute conseguenS alla mancata effe&uazione di una visita 
medica prevenSva e di non essere a conoscenza di alcuna patologia che mi riguardi; 

PREMESSO QUANTO SOPRA E RIBADITO DI ESSERE IN EFFETTI INFORMATO DI QUANTO SOPRA (E QUESTO 
PREMESSO E’ PARTE SOSTANZIALE DELLA MIA MANIFESTAZIONE DI INTENZIONI E VOLONTA’)  

DICHIARA 

A. di essere quindi intenzionato e di voler partecipare alla prova gratuita di cui al punto n. 1 in premesso, pure 
in assenza di cerSficazione medica;  
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B. di essere stato ammesso alla prova gratuita solo ed esclusivamente su mia richiesta, dichiarando, pertanto, 
sia di assumermi le responsabilità per le conseguenze delle mie azioni, sia di esonerare da qualsivoglia 
responsabilità giuridicamente rilevante penale, civile, amministraSva, nei confronS miei ed eventuali miei 
avenS causa, L’Associazione Appennino Geopark e lo specifico se&ore ove effe&uo la prova gratuita de&a, per 
eventuali danni alla persona e la patrimonio che fossero conseguenza delle mie condizioni di salute;  

C. di esonerare, nel contempo e con le medesime condizioni di cui al precedente punto ‘B’ , anche ogni 
operatore che svolga la sua aRvità sporSva e similare a qualsivoglia Stolo in nome per conto della Associazione 
Appennino Geopark; 

D. di a&enersi alle prescrizioni e disposizioni imparSte dagli operatori della Associazione Appennino Geopark 
sia per il corre&o svolgimento della prova gratuita, sia per la frequentazione dello spazio e dei luoghi ove essa 
si svolge;  

E. di essere consapevole che la non acce&azione di quanto al precedente punto ‘D’   può comportare la mia 
esclusione dalla prova;  

F. di essere consapevole che la prova gratuita ha finalità di informazione e di presentazione del programma 
sporSvo della Associazione Appennino Geopark ma che non implica alcuna automaSca iscrizione alla 
associazione stessa, né alla singola disciplina.  

DATA  …………………………. 

                                                                                                 

Firma del genitore o esercente la potestà genitoriale del minore 

(Anche per acce&azione dei punS da A a F compresi ex art. 1341 e 1342 cc) 
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