DICHIARAZIONE DI CORRETTA INFORMAZIONE E ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ
Premesso che la società SKILLS SRL svolge attività di organizzazione e promozione anche organizzando
manifestazioni che comportano l’utilizzo e l’installazione di strutture come: rampe da skate, wave da surf
skate, attrezzature da cross training e strutture dedicate alle attività di action sport, che prevedono anche
la possibilità di fare evoluzioni freestyle, di seguito evidenziate come “strutture evento” e collabora insieme
all'associazione sportiva ASD XMA nella costruzione dei contenuti e delle strutture sopracitate.

Il/la sottoscritto/a,
Cognome______________________ Nome______________________
Nato/a a______________________ Prov. ______________________ ,
il______________________ residente a ______________________ ,
Via______________________ , n°______ A nome personale ______________________
Quale esercente potestà genitoriale sul minore/i __________________ di anni _________
DICHIARA
- di scegliere volontariamente di effettuare sotto la sua responsabilità uno o più attività su strutture evento
organizzate durante la manifestazione DEEJAY Xmasters
- di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dai gestori dell’allestimento
- di aver potuto constatare il buon funzionamento e gestione di tutto l’allestimento di tutte le strutture evento (anche
osservandone il sicuro utilizzo da parte degli altri utenti)
- di non avere patologie, menomazioni o aver subito traumi pregressi che possano anche solo farlo sospettare di met
tersi in pericolo di lesioni utilizzando le strutture evento e svolgendo le attività sportive poste in essere durante lo
svolgimento della manifestazione DEEJAY Xmasters
- di non aver assunto alcool, farmaci o altre sostanze psicotrope che possano alterare equilibrio, riflessi, capacità di
valutazione al fine di utilizzare le strutture evento in genere e/o qualsiasi attività sportiva organizzata durante la
manifestazione DEEJAY Xmasters
- di non portare oggetti contundenti e di vestire un abbigliamento idoneo per utilizzare le strutture evento e per poter
svolgere qualsivoglia attività sportiva organizzata durante la manifestazione DEEJAY Xmasters
- di essere in grado di valutare ed utilizzare i vari tipi di strutture evento che si trovano all’interno della manifestazione
DEEJAY Xmasters
- di essere ben cosciente del fatto che praticando le attività sportive organizzate durante la manifestazione DEEJAY

Xmasters é comunque possibile procurarsi ogni tipo di lesione,
- di avere titolo a firmare per conto del minore sul quale esercita potestà genitoriale e di aver spiegato in una
maniera appropriata alla sua età ed alle sue capacità di comprensione il contenuto della presente informativa.
Tutto ciò premesso il sottoscritto 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
patire durante qualunque tipo di attività sportiva sulle strutture evento, al relativo allestimento e/o, in genere, nello
svolgimento di tutte le attività sportive organizzate dalla manifestazione DEEJAY Xmasters liberando da ciò
SKILLS SRL e ASD XMA, i loro amministratori, il presidente i direttivi e le persone designate alla gestione
dell’allestimento da qualsivoglia obbligo, onere, responsabilità, fatta eccezione per eventuali danni imputabili a
grave negligenza o dolo del gestore dell’ installazione.

Luogo e Data ……………………..

Dati società

Firma (leggibile)

Letta l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi
dell'articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 autorizzo alla
gestione della registrazione ed al trattamento dei dati personali forniti
con la presente scheda per le finalità strettamente connesse e
strumentali all'erogazione del Servizio. (www.xmasters.it/privacy-policy)
FIRMA LEGGIBILE DELL?INTERESSATO.
___________________________________________

