Club Alpino Italiano
Sezione di Argenta
“BRUNO SOLDATI”

MODULO DI FREQUENTAZIONE
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………….…………….
nato a …………………………………………………………..……… il ………………………..………….
residente a …………………………………………………………………………………………………….
via/piazza ………………………………………………………….…….. tel. …………….…………………
e-mail ………………………………………………………………………………………………….………
in qualità di:
꙱Praticante delle strutture artificiali di arrampicata
꙱Genitore/responsabile del minore praticante delle strutture artificiali d’arrampicata di nome
………………………………………………………………………………………………………………….
Socio del Club Alpino Italiano Sì ꙱ No ꙱ Sezione di ……………………………………................

DICHIARA
Di aver ricevuto e acquisito il vigente regolamento della Palestra Artificiale di Arrampicata APPENDAUN di Argenta, di
averlo letto attentamente e di accettarlo in ogni sua parte, impegnandosi a rispettarlo integralmente;
Di assumersi ogni responsabilità derivante dal mancato rispetto dello stesso.
Di essere a conoscenza e di accettare i pericoli, anche quelli più imprevedibili ed inevitabili, connessi all’esercizio
dell’attività sportiva di arrampicata, anche se non in possesso dei requisiti.
Di essere a conoscenza dei pericoli e delle principali cause di incidente nella pratica dell’arrampicata sportiva, dichiara
di averli valutati, compresi, accettati come possibili.

Data …………………………………… Firma per esteso .....................................................................
Data …………………………………… Firma 1° genitore ....................................................................
Data …………………………………… Firma 2° genitore ....................................................................

DICHIARA ALTRESÌ:
A) Di esonerare la Sezione del C.A.I. di Argenta, e tutto il personale da essa incaricato della gestione della palestra, da
ogni forma di responsabilità per infortuni ed incidenti che dovessero verificarsi durante l’utilizzo delle strutture, accessori e
pertinenze anche se nel pieno rispetto del su esteso regolamento e in particolare per le responsabilità connesse a danni
cagionati da cose di cui i soggetti sopra menzionati, abbiano la diretta custodia all’interno della palestra.
B) Di rinunziare a ogni azione giudiziaria, sia essa in sede civile che penale, nei confronti della Sezione del C.A.I. di
Argenta e tutto il personale incaricato della gestione della palestra.
C) Di autorizzare al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003.

La sottoscrizione del presente documento composto di 5 pagine, ne implica la completa accettazione.
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E-Mail cai.argenta@virgilio.it ; caiargenta@caiargenta.it ; alpinismogiovanile@caiargenta.it
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Il sottoscritto afferma di aver letto e compreso il presente regolamento e di essere stato invitato a prendere attenta e
specifica visione di quanto segue:
D) Obbligo di rispetto del regolamento.
E) Accettazione del rischio.
F) Assunzione di responsabilità.

Il Frequentatore / Genitore/responsabile del minore ai sensi degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. dichiara inoltre di approvare
specificatamente, dopo attenta lettura, le clausole di cui agli articoli 1-2-10-11-12-13-17-18-34 del regolamento e A)-B) del
modulo di frequentazione.

Data …………………………………… Firma per esteso ...................................................................
Data …………………………………… Firma 1° genitore ...................................................................
Data …………………………………… Firma 2° genitore ...................................................................
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