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4^ EDIZIONE VIVIFIUME OMBRONE 
MODULO DI ISCRIZIONE 

 
Io sottoscritto/a  

COGNOME _____________________________________ NOME ________________________________________ 

RESIDENTE IN ____________________________________________________________________ PROV. _______ 

VIA/PIAZZA ___________________________________________________________________________________ 

NATO/A A ___________________________________________________ IL _______________________________ 

PROFESSIONE _________________________________________________________________________________ 

CELLULARE ________________________ E/MAIL ____________________________________________________ 

ATTIVITA’ SCELTA (barrare con una X le caselle di interesse) 
 

SABATO 7 APRILE 

 KAYAK           SUP        CANADESE       CICLISMO            TREKKING           

 CENA (€ 10,00) 
 

DOMANICA 8 APRILE 

 KAYAK           SUP       CANADESE       CICLISMO            TREKKING       MINITRAIL 

 PRANZO (€ 10,00) 
 
Quota di partecipazione comprensiva di assicurazione: € 10,00 (per le due giornate), cena e pranzo esclusi. Bambini 
sotto i 10 anni NON PAGANO 

 

DICHIARO 
1. di essere in condizioni psicofisiche idonee per l’attività; 
2. di non aver assunto 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 alcoliche e cibo; 
3. di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili e imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività pur non potendosi considerare 
tale un’attività potenzialmente pericolosa; 
4. di essere responsabile, in caso di accompagnamento di minori, del rispetto degli articoli da 1 a 3 anche per il minore stesso e 
di sollevare la cooperativa dalla responsabilità per ogni danno che potrebbe subire il proprio figlio, nonché di rinunciare ad 
ogni azione di rivalsa ai sensi dell’art. 1916 del c.c. 

DICHIARO INOLTRE 
5. 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, di sollevare la UISP di Grosseto, i suoi collaboratori e/o dipendenti, nonché 
i loro e/o aventi causa da ogni responsabilità per lesioni, morte e/o qualsivoglia danno (anche questo causato a terzi), dovesse 
derivare alla mia persona in occasione ed a causa dell’attività svolta; 
7. di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere 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 i punti 1,2,3,4,5,6. 
 
Luogo e data _______________________________________________ Firma_______________________________________ 
 
In riferimento all’art. 13 del D.L n. 196 del 30.06.2003, testo unico sulla Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati 
personali ai soli fini istituzionali del Comitato Territoriale UISP Grosseto. 

 

Luogo e data _______________________________________________ Firma_______________________________________ 


