
POLISPORTIVA NOVATE 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

 

 
(MODULO CHE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO DAL PARTECIPANTE ALLE SEDUTE DI ALLENAMENTO O DA CHI NE FA LE VECI)  

 
DICHIARAZIONE DI ESONERO DA RESPONSABILITÀ ED ASSUNZIONE DEL RISCHIO - LIBERATORIA - 

 

Io sottoscritto………………………………………………………………….………………………………………………… 

 

In qualità di genitore/tutore/legale dell’atleta……………………………………………………..………………………….. 
DICHIARO 

 

• che l’atleta è in possesso del Certificato medico di idoneità sportiva, in corso di validità per l’anno sportivo in corso; 

• di essere perfettamente a conoscenza dei rischi connessi alle sedute di allenamento e di accettarne tutti rischi, nonché 

di essere a conoscenza di tutte le regole sulla sicurezza che disciplinano l’accesso alla suddetta seduta; 

• di essere a conoscenza del fatto che il mio diritto a partecipare alle sedute di allenamento ha carattere assolutamente 

nominativo e personale e non può essere ceduto, nemmeno temporaneamente, a soggetti terzi;  

• di esonerare da ogni responsabilità, con conseguente assunzione di ogni e qualsiasi rischio, l’Associazione 

“Polisportiva Novate” organizzatrice delle sedute di allenamento, tutto il suo staff, il Consiglio Direttivo, il suo 

Presidente ed il titolare e/o gestore dell’impianto in cui la seduta viene svolta, per ogni incidente e danno, 

personale o alle cose, che dovessi subire comprese le lesioni ed il ferimento, durante lo svolgimento della seduta di 

allenamento, con rinuncia espressa in ogni caso sin d’ora a qualsiasi pretesa risarcitoria, ragione e azione, in qualunque 

sede, anche giudiziaria, verso i medesimi soggetti; 

• di esonerare da ogni responsabilità, con conseguente assunzione di ogni e qualsiasi rischio, l’Associazione 

“Polisportiva Novate” organizzatrice della seduta di allenamento, tutto il suo staff, il Consiglio Direttivo, il suo 

Presidente ed il titolare e/o gestore dell’impianto in cui la seduta viene svolta, da ogni pretesa avanzata da terzi, 

a qualsivoglia titolo, da eventuali incidenti e infortuni causati dal sottoscritto; 

• di impegnarmi a tenere un comportamento decoroso ed educato e tale da non arrecare disturbo agli altri partecipanti 

alla seduta di allenamento o a terzi spettatori, pena l’immediata espulsione dalla seduta a insindacabile giudizio dei 

suoi organizzatori; 

• di autorizzare l’Associazione “Polisportiva Novate” organizzatrice della seduta di allenamento, a trattare i miei dati 

personali nel rispetto della c.d. legge sulla Privacy (degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 in materia 

di protezione dei dati personali “GDPR”) 

• Tale modulo ha la valenza di una settimana dalla sottoscrizione e non è ulteriormente rinnovabile. 

 

Data ………………….. 

____________________________________   

Firma (leggibile) del partecipante 

Nel caso di partecipante minorenne è richiesta la firma di chi esercita la patria potestà  

Sede Sociale: 20026 Novate Milanese - Via Bertola da Novate 12 - tel.- fax 02.35.48.663 E.mail: 

polisportivanovate@libero.it - Codice fiscale: 97029720154 – P.I. 08129540152 Anno di 
fondazione: 1965 
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