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DELIBERA/ISCRIZIONE 

NOME SQUADRA________________________________________ 

DICHIARA 

1. Di essere in condizioni psicofisiche idonee per l’attività sportiva proposta nell’ambito della Festa Patronale di San Giorgio, 

denominata “Palo della Cuccagna”; 

2. Di non aver assunto e non assumere nelle 48 ore precedenti l’attività sportiva, sostanze stupefacenti e/o psicotrope, di 

non essere sotto l’effetto di farmaci, di non aver ecceduto nel consumo di bevande alcoliche prima della partecipazione; 

3. Di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili e imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività sportiva e peraltro 

assumerli consapevolmente; 

4. Di conoscere e di attenermi prima, durante e dopo l’evento, a tutte le norme e disposizioni di sicurezza 

 

DICHIARA INOLTRE 
 

5. Di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona, per danni personali e/o procurati ad altri 

(e/o a cose) a causa di un comportamento non conforme alle norme di buona tecnica od obbiettivamente responsabile; 

6. Per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa, di sollevare la Pro Loco di Castello Tesino in quanto organizzatrice, i suoi 

collaboratori e volonatari, nonché i loro eredi e/o aventi causa da ogni responsabilità per lesioni, morte e /o qualsivoglia 

danno (anche causato da terzi), dovesse derivare alla mia persona in occasione ed a causa dell’attività; 

7. Di avere letto attentamente e valutato il contenuto del presente documento e di avere compreso chiaramente il 

significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo. Capisco e condivido pienamente gli scopi di queste norme 

stabilite per la mia sicurezza e che non rispettarle può porle sia a me che agli altri partecipanti a situazioni di pericolo. 

 

Con la sottoscrizione della presente dichiaro di voler liberare ed esonerare Pro Loco di Castello Tesino da tutte le azioni 

cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale tra questi compresi - ma non limitati – a quelli relativi al 

rischio di infortuni durante la disputa delle arrampicate e/o al rischio di smarrimenti di effetti personali per furto o 

qualsivoglia ragione. 

 

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificatamente i punti 1,2,3,4,5,6,7 della 

presente scrittura.  
      

COMPONENTI SQUADRA (Nome, Cognome, codice fiscale e Firma di tutti i componenti) 

1__________________________________________________________________________________________________ 

2__________________________________________________________________________________________________ 

3__________________________________________________________________________________________________ 

4__________________________________________________________________________________________________ 

5__________________________________________________________________________________________________ 

6__________________________________________________________________________________________________ 

7__________________________________________________________________________________________________ 

       

Luogo e  data     

http://www.prolococastellotesino.it/

