PARCO AVVENTURA CA’ di GIANNI 2020
Scheda di iscrizione/adesione
Per i minori fa fede la dichiarazione dei genitori o di un maggiorenne responsabile.
Partecipanti: maggiori di 14 anni n._______ minori di 14 anni n._____
Data _____________ora ___________ Email/Tel______________________________
1) Ogni utente è responsabile della propria sicurezza e del materiale (D.P.I.) fornito per
l’attività, i percorsi acrobatici in altezza comportano un rischio sportivo intrinseco che
non viene coperto da assicurazione e che dichiaro di accettare a mio rischio e pericolo.
Per contro il gestore H2Otto adventure risponderà di ogni evento dovuto a cattiva
manutenzione o malfunzionamento delle strutture. APPROVO firma _______________
2) Dichiaro di non avere nessun impedimento fisico e psichico all’attività sportiva.
3) Prendo atto che si tratta di un’attività svolta in quota e mi impegno a:
Attenermi sempre alle indicazioni che mi verranno fornite dagli istruttori.
Leggere con attenzione il regolamento da seguire e di attenermi ad esso scrupolosamente.
4) Partecipare con attenzione al breefing e dimostrare il perfetto utilizzo dei dpi prima di salire.
5) Non sganciarmi per nessun motivo dai cavi di sicurezza con entrambi i moschettoni.
In caso di emergenza o difficoltà attendere l’intervento dell’istruttore.
6) Prendo atto di essere stato equipaggiato della specifica attrezzatura di sicurezza prevista
dal regolamento del parco e di averne compreso l’utilizzo
7) Esonero la asd H2Otto Adventure ed i suoi istruttori, da qualunque responsabilità salvo
caso di dolo o colpa grave nei miei confronti per danni fisici e materiali verificatisi
prima,durante e dopo lo svolgimento dell’attività.
8) I minori di 14 anni devono svolgere l’attività sotto sotto l’attento controllo di un maggiorenne
responsabile a terra o sul percorso che controllerà il corretto svolgimento delle manovre.
Il responsabile dovrà seguire dovrà seguire il briefing insieme al minore.
9) Sono stato completamente informato del contenuto della presente dichiarazione di cui ho
effettuato attenta lettura sottoscrivendo la stessa di mia iniziativa. Firma________________
10) Per i minori mi assumo la responsabilità per lo svolgimento dell’attività e per la presa
visione dei precedenti punti. In qualità di adulto responsabile sottoscrivo quanto dichiarato
ai punti 1/2/3/4/5/6/7/8/9 ai sensi dell’articolo 1341 del Codice Civile:
Cognome _______________Nome ________________ firma _________________________
Partecipanti minori (nome e cognome)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Partecipanti adulti (nome-cognome-firma)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 del GDPR
(Regolamento UE 2016/679) con la sottoscrizione del presente modulo, autorizzo ai soli fini
istituzionali il trattamento dei dati personali forniti.
Firma._________________
Inoltre ( facoltativo ) : autorizzo/ NON autorizzo la ripresa e l’utilizzo di foto e video promozionali
che, a mia richiesta, mi verranno resi disponibili gratuitamente e di cui in qualsiasi momento potrò
richiedere la rimozione ed il cessato utilizzo. Firma ______________

