MANLEVA CHIAVI E ACCESSO CAMPO
Dichiarazione di manleva responsabilità a carico dell'A.S.D. 04 NABO'
Il sottoscritto/a.....................................Nato a …..........................
il ....................................
Per i minori:(Genitore o chi ne fa le veci)
del minore............................................... Nato a ….......................... il ….................,
A cui in data odierna.........vengono consegnate le chiavi di accesso al campo pratica
“MARTIRI DELLE FOIBE” dalla COMPAGNIA DEL BERNABO'
CONSAPEVOLE
del luogo in cui si svolge l'attività, dei pericoli ad esso connessi: terreno sconnesso,
accidentato, sdrucciolevole, ecc.
CONSAPEVOLE
di essere a conoscenza dell'attività sportiva svolta ,dell'attrezzatura maneggiata; di avere
;
certo delle regole che disciplinano il campo pratica
CONSAPEVOLE
Che le chiavi ricevute verranno custodite con la diligenza del buon padre di famiglia e
che
l'accesso al campo è interdetto a persone che nulla hanno a che vedere con l'attività di
tiro
con l'arco
DICHIARA
Di manlevare la Compagnia del Bernabò, il Presidente, i Dirigenti e gli accompagnatori
da
ogni responsabilità civile o penale per comportamenti scorretti, pericolosi per sé e per
gli
altri, uso scorretto dei materiali , perdita delle chiavi e quanto ne potrà conseguire
(accesso
estranei ecc)
E di assumersi quindi ogni responsabilità civile e penale.
ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c.; 2043, 2050 e 2051 c.c
DICHIARA
Che provvederà a sue spese a nuova copia chiavi in caso di smarrimento.
ACCETTO
SI □ NO □
Data: ….................................. firma: ….......................................
(1) Per il minore con genitori separati o divorziati è prevista la firma di entrambi i
genitori, mentre in caso di disaccordo tra i
genitori l’esercizio della patria potestà genitoriale è rimessa al giudice (Legge 8 febbraio
2006, n. 54)
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