DICHIARAZIONE DI CORRETTA INFORMAZIONE E ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’
Premesso che l’Associazione Velica Senigallia svolge a vità di promozione dello sport della vela a raverso
la scuola di vela e windsurf, rivolta ad adul e bambini di 6 anni compiu , e che tale scuola è riconosciuta
dalla Federazione Italiana Vela e viene condo a da Istru ori federali regolarmente iscri all’Albo. Che
organizza regate, allenamen e manifestazioni spor ve nelle acque an stan il Circolo.
Il/la so oscri o/a,
Cognome__________________ Nome________________________ Nato/a a ________________________
Prov. _____________________ , il___________________ e residente a _____________________________
Via ___________________________________ , n° ________________ C.F. __________________________
Tel: _______________________________ e-mail_______________________________________________
Quale esercente potestà genitoriale sul minore/i ___________________________________di anni_______
DICHIARA
-di scegliere volontariamente di eﬀe uare a vità di scuola vela e windsurf,
-di a enersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale di spiaggia e di aver le o il regolamento
sul sito www.avsenigallia.it,
-di rispe are le norme dell’Ordinanza di Sicurezza Balneare in vigore,
-di aver potuto constatare il buon funzionamento e ges one di tu e le a rezzature (barca, windsurf, vela,
boma, albero, sup. kayak, pagaia, life jacket,..),
-di non avere patologie, menomazioni o aver subito traumi pregressi che possano anche solo farlo
sospe are di me ersi in pericolo pra cano lo sport vela,
-di non aver assunto alcool, farmaci o altre sostanze psicotrope che possano alterare equilibrio, riﬂessi,
capacità di valutazione al ﬁne di u lizzare le a rezzature fornite dall’Associazione Velica Senigallia
-di non portare ogge
sport vela,

contunden e di ves re un abbigliamento idoneo per pra care in modo sicuro lo

-di avere esperienza nel condurre in sicurezza l’imbarcazione fornita,
-di avere tolo a ﬁrmare per conto del minore sul quale esercita potestà genitoriale e di aver spiegato in
maniera appropriata alla sua età e alle sue capacità di comprensione il contenuto della presente
informa va.
Tu o ciò premesso il so oscri o utente dichiara di assumersi e farsi carico della responsabilità per gli
eventuali danni, infortuni e conseguenze degli stessi che lui o la persona sulla quale esercita potestà
genitoriale dovesse pa re durante l’a vità di sport vela e/o, in genere, nello svolgimento di tu e le a vità
spor ve organizzate dal Circolo liberando l’Associazione Velica Senigallia ASD, il presidente, i dire vi e le
persone designate alla ges one della stru ura da qualsivoglia obbligo, onere, responsabilità, fa a
eccezione per eventuali danni imputabili a grave negligenza o dolo del gestore.

Luogo e data………………..……………….

Firma (leggibile)

Associazione Velica Senigallia ASD, Lungomare L. Da Vinci, 5 Senigallia +39 3311371402

www.avsenigallia.it
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