
San Maurizio Canavese, lì................................................. 

 

Tel. 346.5732636    -    www.puntalance.it   

Io sottoscritto: 

Cognome Telefono 

Nome E-Mail 

Via/Piazza Data nascita 

C.A.P. Codice Fiscale 

Città  Sci                     Snowboard 

Provincia Capo famiglia 
 

RIVOLGO DOMANDA DI ISCRIZIONE COME SOCIO PRESSO LO 

“SCI CLUB PUNTA LANCE” e 
Dichiaro: di attenermi alle norme dello Statuto, di accettare tutto quanto in esso esposto ed in particolar modo di: 

1. di trovarsi in perfetto stato di salute, privo di patologie che ostino alla partecipazione ad una manifestazione così 

impegnativa sul piano fisico, o che possano comprometterne la salute; 

2. di essere a conoscenza dei pericoli diretti ed indiretti derivanti dalla pratica dello sci e/o snowboard 

3. di manlevare gli organizzatori da ogni e qualsiasi responsabilità per colpa (ivi compresa quella in vigilando o in eligendo), 

restando l'unico responsabile dei danni prodotti a persone o cose dalla pratica e non dello sport   

4. di manlevare gli organizzatori per gli eventuali danni riportati, per qualsivoglia causa,  arrecati a terzi nella partecipazione 

alla manifestazione, anche qualora i danni non siano riscontrati o riscontrabili al momento della fine della manifestazione 

stessa 

 

Il sottoscritto dichiara di accettare espressamente e specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e segg. Codice 

civile, le clausole di cui ai punti 1, 2, 3 ,4 e se per figlio minorenne anche i punti 5,6,7 e 8 del presente atto, dichiarando altresì che 

le stesse sono state singolarmente oggetto di trattativa individuale tra le parti. 

Data _______________ Firma(iscritto)_____________________________Firma(genitore) ______________________________ 

Tutela privacy 

Do il consenso al trattamento ed alla pubblicazione dei dati personali e di eventuale materiale video e/o fotografico ai sensi della 

legge  196/2003. La persona iscritta alla banca dati può in qualsiasi momento chiederne la cancellazione, la trasformazione o il  

blocco dei dati dandone comunicazione scritta allo SCI CLUB PUNTA LANCE. 

Data _______________ Firma(iscritto)_____________________________Firma(genitore) ______________________________ 

        Il Direttivo  SCI CLUB PUNTA LANCE 

        ______________________________  

Profilo n. ___________            

Dichiarazione di manleva per figlio minorenne 
Il sottoscritto______________________________________________________ 

in qualità di_______________________________________________________ 

autorizza il proprio figlio minore ______________________________________ 

a partecipare alla gite organizzate dallo SCI CLUB PUNTALANCE, inoltre dichiaro: 

5. di essere a conoscenza dei pericoli diretti ed indiretti derivanti dalla pratica dello sci e/o snowboard  e di avere avvertito 

il proprio figlio minore di tali pericoli  

6. di manlevare gli organizzatori da ogni e qualsiasi responsabilità per colpa (ivi compresa quella in vigilando o in 

eligendo), restando l'unico responsabile dei danni prodotti a persone o cose dalla pratica e non dello sport del proprio 

figlio minore,  

7. che il proprio figlio minore si trova in perfetto stato di salute, privo di patologie che ostino alla partecipazione ad una 

manifestazione così impegnativa sul piano fisico, o che possano comprometterne la salute: di averlo fatto sottoporre a 

visite periodiche da medici specialisti che hanno certificato la sua idoneità fisica all’attività sportiva non agonistica; 

8. manleva gli organizzatori per gli eventuali danni riportati, per qualsivoglia causa, dal proprio figlio minore o da questi 

arrecati a terzi nella partecipazione alla manifestazione, anche qualora i danni non siano riscontrati o riscontrabili al 

momento della fine della manifestazione stessa. 

Firma(genitore) ______________________________ 


