Liberatoria e Accordo per l'esonero di responsabilità e risarcimento
Dichiarazione
lo

sottoscritta/o

______________________________________________________________________

documento ________ n° _________________ Indirizzo________________________________________________
cellulare ______________________________ e- mail ________________________________________________
in qualità di genitore del bambino ______________________ per il quale chiedo l’iscrizione al
corso______________________ che si svolgerà dal __________ al __________ presso ________________Fitness
Village by Gestisport,
dichiaro sotto la mia responsabilità quanto segue:
1. di aver letto e di accettare integralmente il Regolamento dell’Impianto;
2. di essere pienamente consapevole della natura ludico-motoria dell’attività, del conseguente impegno che il
bambino dovrà sostenere e della importanza di consultare preventivamente il medico curante ai fini di
accertarne lo stato di buona salute;
3. che in ogni caso, secondo le informazioni in mio possesso, il bambino gode di buona salute e non ha mai
sofferto anche occasionalmente di patologie e/o imperfezioni fisiche tali da rendere pericolosa o dannosa
per la sua salute la frequenza dell’attività cui intendo farlo partecipare;
4. di liberare la GestiSport da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguenti ad eventuali incidenti dovuti
allo stato di salute del bambino;
5. di assumere la diretta responsabilità per qualsiasi danno derivante da tali eventi;
6. di rinunciare, nei limiti inderogabilmente previsti dalla legge, ad ogni azione di risarcimento di danni contro
GestiSport per eventi conseguenti allo stato di salute del bambino, come conseguenza della partecipazione
del medesimo al corso in questione. Tale rinuncia si intende estesa ai parenti prossimi del bambino o dei loro
aventi causa
7. Accetto espressamente che questa LIBERATORIA ED ACCORDO PER L'ESONERO DI RESPONSABILITÀ' E
RISARCIMENTO sia interpretata secondo le leggi italiane. Accetto altresì in via esclusiva la Giurisdizione
Italiana e la competenza del Tribunale di Monza in relazione a qualsiasi azione che deriva da, o è connessa
all'Evento.
8. Accetto espressamente che questa LIBERATORIA ED ACCORDO PER L'ESONERO DI RESPONSABILITÀ' E
RISARCIMENTO sia tanto ampia e inclusiva di quanto è permesso dalla legge italiana, e che qualora una
qualsiasi parte di questo Accordo fosse ritenuta invalida, si accetta che il restante regolamento ciò
nonostante rimanga pienamente valido ed efficace.
Luogo e data

[firma] _____________________________

Ai sensi dell'art.1341 cod. civ., dichiaro di approvare specificatamente le clausole di cui ai punti 4 (Esonero di
responsabilità); 5 (Assunzione di responsabilità); 6 (Rinuncia ai risarcimenti); 7(Legge applicabile e Foro
competente), della presente dichiarazione.
Luogo e data

[firma]______________________________

