
 
 

MODULO DI SCARICO DI RESPONSABILITA’ 

Io sottoscritto/a _____________________________ , nato/a a _______________________ , Prov. ______ ,  

in data_____________, residente a _________________________ , in Via __________________________ ,   

CAP____________, Prov.________, Cod. Fiscale___________________,  

email __________________________ , Cell. ______ . 

 

Genitore o tutore legale di _____________________, nato/a a _______________________ , Prov. ______ ,  

in data_____________, residente a _________________________ , in Via __________________________ ,   

CAP____________, Prov.________, Cod. Fiscale___________________. 

DICHIARO  

1. Che il minore è abile al nuoto, fisicamente e psichicamente abile ed esente da malattie, idoneo all’outdoor 

experience in generale. Dichiaro altresì che egli gode di buona salute e che non ha alcun impedimento fisico 

e/o psichico alla pratica sportiva, non soffre di cardiopatie di qualsiasi natura, ipertensione arteriosa, sincopi 

o svenimenti di qualsiasi tipo, deficit dell’apparato osseo, muscolotendineo e/o articolare tale da ridurre 

l’efficienza fisica e di autosoccorso, non soffre di patologie dell’apparato respiratorio quali asma, e/o enfisema, 

patologie neurologiche centrali e/o periferiche (paralisi, paresi, epilessia) psicosi e/o nevrosi importanti. Mi 

assumo quindi la responsabilità, di aver provveduto ai necessari accertamenti medici del suddetto minore.  

2. Di essere stato/a preventivamente informato/a dagli organizzatori delle difficoltà e dei rischi connessi alle 

attività fluviali da essi praticate e di intendere farlo partecipare per propria decisione e a proprio rischio, dando 

atto di aver ricevuto le istruzioni tecniche e comportamentali a cui attenersi nelle eventuali situazioni di 

emergenza;  

3. Di esonerare, quindi, BergamoXP (Davide Lumassi) ed i suoi tecnici (guide, maestri, istruttori) da ogni 

responsabilità e risarcimento, salvo in caso di dolo o colpa grave dimostrata e palese, nei confronti del minore 

per danni fisici e materiali verificatisi prima, durante e dopo la discesa, anche se dovuti a fatto di terzi estranei 

o altri partecipanti;  

4.  Di aver ricevuto l’equipaggiamento idoneo alla pratica dello sport o attività sportiva scelta.  

5. Di essere stato/a completamente informato/a del contenuto della presente dichiarazione, della quale ho 

effettuato attenta lettura, sottoscrivendo la stessa di propria libera iniziativa;  

Data …………………………………….                              Firma …………………………………………………. 

6. Acconsento al trattamento dei miei dati personali e di eventuale materiale video e/o fotografico ai sensi della 

legge 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679. La persona iscritta alla banca dati può in qualsiasi momento 

chiederne la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei dati dandone comunicazione scritta a BergamoXP 

(Davide Lumassi). Autorizzo espressamente BergamoXP (Davide Lumassi) all’acquisizione del diritto di 

utilizzare immagini fisse e in movimento sulle quali potrà comparire, su tutti i supporti, compresi i materiali 

promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti e 

dai trattati in vigore, compresa eventuale proroga che potrà essere apportata al periodo previsto.  

7. Agli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificatamente i punti sopra 

elencati, della presente scrittura e le clausole che limitano le responsabilità di BergamoXP (Davide Lumassi).  

Data …………………………………….                                   Firma …………………………………………………. 


