STAGIONE
2020-2021

IGOR PROTTI

DICHIARAZIONE LIBERATORIA
DEL PRESIDENTE DI SOCIETÀ - 2020/2021
Con la sottoscrizione della presente dichiaro :
1) di conoscere ed accettare i rischi connessi con l’attività sportiva da me prescelta;
2) di voler liberare ed esonerare, come in effetti libero ed esonero, Promosport Italia, i dirigenti e i collaboratori (collettivamente
denominati “organizzatori”), da tutte le responsabilità rinunciando ad azioni, cause e qualsivoglia tipo di procedimento
giudiziario e/o arbitrale, compresi - ma non limitati a - quelli relativi al rischio d’infortuni durante od in seguito la pratica sportiva
(fatto salvo quanto previsto dalle norme assicurative Promosport Italia) e/o al rischio di smarrimento di effetti personali per furti
o qualsiasi altra ragione.
detti Bollettini);
4) di essere a conoscenza delle normative sanitarie vigenti nell’ambito sportivo che obbligano ogni atleta a sottoporsi a visita
medica;
5) di
“è

essere a conoscenza che la Suprema Corte di Cassazione con
da ritenersi agonistico un torneo sportivo fondato sulla gara

sentenza n°15394/2011 ha dischiarato che
e sulla competizione tra i partecipanti

I tornei e i campionati anche amatoriali e ricreativi organizzati da qualsivoglia Ente organizzatore o Associazione sono da

renderla disponibile ogni qualvolta fosse necessario
7) di assumermi ogni onere per le somme insolute che eventualmente la società da me presieduta sarà chiamata a pagare per
qualsivoglia motivo o causa nel corso della stagione sportiva.

assumendomene le responsabilità.

NOME SOCIETÀ ....................................................................................................................................................................................................................................
NOME E COGNOME ..................................................................................................................................................................................................................................................
NATO A ....................................................................................................................................................................................... IL ......................... / ......................... / .........................
RESIDENTE A ....................................................................................... INDIRIZZO ............................................................................................................................................
E-MAIL .................................................................................................................................................. TELEFONO ..................................................................................................
ATTIVITÀ SPORTIVA:
CALCIO A 5

CALCIO A 7

CALCIO A 8

GABBIONE

Si ricorda che la presente Dichiarazione Liberatoria non dovrà, per nessun motivo,
Trattamento dati personali:
Autorizzo Promosport Italia a trattare i miei dati personali e quelli relativi alla associazione da me presieduta, come richiesto dalla legge 675/95,

Data
Firma del Presidente

info@promosportitalia.it
www.promosportitalia.it
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