COMUNE DI SIMALA

Provincia di Oristano
Area Sociale e allo Sport, Cultura e Spettacolo
in collaborazione con la Cooperativa Sociale Mosaico
Servizio Animazione - Gita al Blu Fan 27 luglio 2019

Il/la

sottoscritto/a

_____________________________

genitore/tutore

legale

del

minore

_______________________________ nato a _________________il ___________________,
recapito telefonico Cell. ______________________ Tel. fisso__________________________
CHIEDE
L’iscrizione del proprio figlio/della propria figlia alla gita a Blu Fan(Sarroch) organizzata dal comune di Simala in
collaborazione con la cooperativa sociale Mosaico.
SI IMPEGNA
A vigilare sulla sorveglianza del proprio figlio/della propria figlia

M
O
D
U
L
O

SOLLEVA
Il Comune di Simala e la cooperativa Mosaico da ogni responsabilità per danni cagionati dal/la proprio/a figlio/a dovuti a
negligenza, imprudenza, inosservanza delle regole di condotta impartite dagli organizzatori.
PRENDE ATTO
che ai sensi della normativa vigente, l’assicurazione della cooperativa copre esclusivamente gli infortuni e la responsabilità
civile derivante da fatti fortuiti e accidentali che possono verificarsi durante lo svolgimento di attività espressamente
autorizzate dalla Coop. Soc. Mosaico e non copre i danni conseguenti ad atti di vandalismo e dolo.

(Luogo e data)_________________________________________

Firma

___________________________________

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI
Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di:
essersi preventivamente informato/a sulle caratteristiche e difficoltà della gita;
-

aver valutato che la stessa è conforme alle proprie capacità tecniche ed attitudini fisiche;

aver avuto conoscenza ed accettato il programma proposto;
essersi dotato/a di attrezzatura adeguata ed efficiente.
Durante la gita il sottoscritto/a si impegna a:
tenere un comportamento disciplinato, ispirato al rispetto reciproco ed alla buona educazione;
collaborare con gli accompagnatori e gli altri componenti della comitiva, al fine di assicurare la buona riuscita dell’escursione e di
garantire a tutti la massima sicurezza;
usare la massima prudenza specialmente sui percorsi esposti e pericolosi, in modo da non mettere a rischio l’incolumità propria e
altrui;
Responsabilità:
le uscite in ambiente sono soggette a pericoli che comportano rischi; il sottoscritto/a è consapevole a priori dell’esistenza dei
suddetti pericoli e, con la propria partecipazione alla gita, assume personalmente in proprio tutti i rischi, nonché la responsabilità
per i danni che può arrecare, direttamente o indirettamente, ad altri;
il rapporto che si instaura, durante la gita, tra gli accompagnatori ed i partecipanti si configura, come “accompagnamento
volontario per spirito associativo, a titolo gratuito e non professionale”;

M
I
N
O
R
E
N
N
I

COMUNE DI SIMALA

Provincia di Oristano
Area Sociale e allo Sport, Cultura e Spettacolo
in collaborazione con la Cooperativa Sociale Mosaico
in considerazione dei rischi e dei pericoli inerenti allo svolgimento della gita, il sottoscritto/a solleva sin d’ora la coop. Sociale
Mosaico e il Comune di Simala, gli organizzatori, gli accompagnatori, da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di
qualsiasi natura che dovessero verificarsi nel corso della stessa.
Copertura assicurativa:
il sottoscritto è informato che i partecipanti alle gite non sono coperti da polizza infortuni.

Luogo e data

Firma del partecipante o di un genitore se minorenne

____________________

______________________

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c., il sottoscritto/a dichiara di aver attentamente
esaminato tutte le clausole contenute nella suddetta dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e
di approvarne specificamente tutti i punti elencati.
Luogo e data
__________________________

Firma del partecipante o di un genitore se minorenne
__________________________________________

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Preso atto dell’informativa del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di dati personali, il sottoscritto/a autorizza il
trattamento e la comunicazione all’associazione organizzatrice dei propri dati personali, per le finalità connesse alla
realizzazione dell’escursione e per la eventuale pubblicazione di materiale fotografico, video e digitale.

Firma

___________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------N.B. il modulo compilato e sottoscritto dovrà essere consegnato in Biblioteca entro e non oltre mercoledì 17 luglio 2019.

Ricevuta versamento quota ----------------------------------------------------------------------------------------------------Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ versa € 8,00 quale quota di contribuzione per
l’ingresso al parco acquatico Blu Fan (Sarroch) del 27 Luglio 2019

Simala __________________ 2019

Firma _________________________________

