IO SOTTOSCRITTO

COGNOME________________________NOME______________________________
RESIDENTE IN________________________________________________________
VIA_________________________CAP__________COMUNE___________________

1. Dichiaro di essere in possesso di certificazione medica per l’idoneità dall’attività sportiva non agonistica come previsto
dal DL 21 giugno 2013 (e successive modifiche) in merito alla tutela sanitaria per l’attività sportiva non competitiva.
2. Dichiaro di essere in condizioni fisiche e psicofisiche idonee per l’attività sportiva.
3. Dichiaro di non aver assunto e di non assumere nelle 48 ore precedenti l’attività sostanze stupefacenti e/o psicotrope,
di non essere sotto l’effetto di farmaci, di non aver ecceduto nel consumo di bevande alcooliche e cibo.
4. Dichiaro di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili e imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività pur non
potendosi considerare tale un’attività potenzialmente pericolosa
5.Dichiaro di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona, per danni personali e/o
procurati ad altri (e/o a cose) a causa di un mio comportamento non conforme alle norme
6. Per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa, dichiaro di sollevare Claudio Mora nonché i Suoi eredi e/o aventi
causa da ogni responsabilità per lesioni, morte e/o qualsivoglia danno (anche causato da terzi), dovesse derivare alla
mia persona in occasione e a causa dell’attività svolta con Claudio Mora.
7. Comprendo che l’attività sportiva proposta dal preparatore atletico Claudio Mora è o può essere svolta in ambiente
naturale montano o su campi da sci ma non è da considerarsi attività di accompagnamento o di insegnamento di
tecniche sciistiche e/o sport alpinistici.
8. Comprendo che tale attività sportiva è un allenamento fisiologico tenuto da un professionista del movimento laureato
in scienze motorie e dello sport avente l’obiettivo di allenare ad un determinato sport e di migliorare le prestazioni
atletiche e tecniche del cliente in funzione di un obiettivo sportivo specifico cosi come specificato nella norma Tecnica
UNI n.11475 “Figure Professionali afferenti al campo delle Scienze Motorie (Chinesiologi).
9. Dichiaro di muovermi in autonomia e percorrere l’ambiente montano e/o i campi da sci a mio rischio e pericolo ;
svincolo da qualsiasi responsabilità il preparatore atletico Claudio Mora in caso di un mio infortunio durante lo
svolgimento dell’attività, non ritengo quindi responsabile il preparatore atletico degli eventuali incidenti che potrebbero
verificarsi durante l’allenamento su terreno montano e/o su campi da sci.
10. Dichiaro di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di aver compreso chiaramente
il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo. Capisco e condivido pienamente gli scopi di queste norme
stabilite per la mia sicurezza e che non rispettarle può porre sia me che i miei compagni in una situazione di pericolo agli
effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, dichiaro di approvare specificamente il punto 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 della
presente scrittura

Luogo e data ____________________ Firma ____________________
CONSENSO decreto legislativo n° 196/2003 (codice sulla privacy)
Ricevuta informativa circa l’art. 13 del Codice sulla privacy e preso atto dei diritti di cui all’artt.7 e segg.,esprimo – per quanto occorrere
possa ed ai fini previsti dalla legge – il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte di Claudio Mora per le sue finalità
istituzionali , connesse o strumentali, con l’autorizzazione alla loro comunicazione ai terzi facenti parte delle categorie indicatemi,
nonché alla loro diffusione dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/2003, per prestazione consenso utilizzo immagini
fotografiche, sul sito internet o Brochure illustrative.

Luogo e data ____________________ Firma ____________________

Dott. Claudio Mora
Via Aurelio Baggi, 12
24010 – Sorisole (BG)
P.Iva N° 03853770166

website: www.mountainanfitness.com
mail: info@mountainandfitness.com
Mobile: +39 338 4222724 | +41 76 264 1947

