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Sport&Avventura - Associazione Sportiva Dilettantistica 
 Sede sportiva: Via Lago, zona Lido 33 - 10010 Candia C.se (TO) 

 

MODULO DI ISCRIZIONE E SCARICO DI RESPONSABILITA’ 
 

SI PREGA DI SCRIVERE STAMPATELLO E IN MODO CHIARO E LEGGIBILE 
 

 
IL SOTTOSCRITTO/A   COGNOME___________________________________________ NOME__________________________________________________ 
 
NATO/A ________________________________________IL___________________C.FISCALE _________________________________________________ 
 
RESIDENTE IN VIA _____________________________________________N°______COMUNE______________________________________PROV_______ 
 
TEL. AB _______________________CELL_____________________________E MAIL_________________________________________________________ 
 

(Se domanda per soci minori di 18 anni compilare anche la seguente sezione allegando,se accompagnatori,copia di un documento di identità) 
 

In qualità di genitore/tutore del/della minore: Cognome_____________________________________Nome_______________________________________ 

 

Nata/o a ____________________________il _______________telef________________________email_______________________________________________ 
 
 

Ti chiediamo di prendere 2 minuti per leggere, compilare e firmare il seguente consenso informato 

 
 

   

Chiede di poter far uso delle attrezzature e dei mezzi dell’associazione con la finalità di essere ammesso/a o di ammettere il/la figlio/a minore come socio ordinario di 
Sport&Avventura Asd, affiliata MSP e riconosciuta dal Coni; inoltre il/la sottoscritto/a con la sottoscrizione del presente  modulo dichiara di aver preso visione, accettare 
ed impegnarsi a rispettare fedelmente e integralmente lo Statuto, il Regolamento e ogni altra delibera dell’ Associazione approvata dal Consiglio Direttivo; dichiara di 
impegnarsi a versare la quota associativa per l’anno corrente; di conoscere le condizioni assicurative di base fornite dall’Associazione e di non poter pretendere altri 
indennizzi in qualsiasi caso di sinistro,danno o infortunio. In base alle vigenti leggi in materia di autocertificazione, dichiara infine  che i dati sopraindicati sono veritieri e, 
consapevole delle dichiarazioni mendaci, Il/la sottoscritto/a solleva l’Associazione Sport&Avventura da : ogni responsabilità per qualsiasi fatto verificatosi nello 
svolgimento dell’ attività sportiva poiché il programma è stato elaborato dalla stessa e rientrante tra le proprie capacità sportive e deve intendersi coperta dalla 
scriminante del consenso dell’avente diritto; da qualsiasi responsabilità civile, penale e/o risarcimento, per fatti, incidenti, disguidi, da lui subiti o recati, che potrebbero 
verificarsi nel corso della manifestazione; da qualsiasi responsabilità per lo smarrimento, sottrazione o deterioramento di cose o valori ed effetti personali portati 
all’interno della struttura sede di svolgimento della attività.  
Dichiarazione possesso certificazione medica:Il/la sottoscritto/a dichiara di essere in possesso di certificazione medica di sana e robusta costituzione e  di essere in 
condizioni psicofisiche idonee per l’attività sportiva oggetto dell’associazione (arrampicata sportiva su alberi) e di non essere affetto dalle seguenti patologie: cardiopatie 
di qualsiasi natura,ipertensione arteriosa,sincopi o svenimenti di qualsiasi natura,alterazioni strutturali delle vie arteriose e venose,danni dell'apparato osseo, muscolo-
tendineo e delle articolazioni,patologie otorinolaringoiatriche con disturbi dell'equilibrio,patologie neurologiche centrali e periferiche (paralisi, paresi, epilessia, ecc.), 
psicosi, nevrosi importanti,patologie dell'apparato genito-urinario,stato di gravidanza,patologie oculistiche (miopia grave, miopia degenerativa, glaucoma, ecc.),e 
pertanto, manleva l’associazione da ogni responsabilità al riguardo. 
Liberatoria uso immagine :Il/la sottoscritto/a infine  concede liberatoria espressa per se e/o per il proprio/a figlio/a minore, per l’utilizzo di qualsiasi immagine fissa o in 
movimento che lo/la ritraggano quale partecipante,ed acconsente espressamente che l’Associazione raccolga, utilizzi e/o diffonda i dati personali dichiarati per tutte le 
operazioni presupposte e connesse alla partecipazione all’attività sportiva, nonché per finalità promozionali e  informative. 
 

 

DICHIARA INOLTRE  SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’ : 
1. di non aver assunto , nelle 48 (quarantotto) ore precedenti all’evento sportivo,  e di non assumere sostanze stupefacenti e/o psicotrope, di non essere sotto l’effetto di 
farmaci, di non aver ecceduto nel consumo di bevande alcoliche e cibo; 
2. di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili e imprevedibili, connessi alla pratica di attività sportive che possono comportare rischi psicofisici alla salute del soggetto 
che le pratica;  
3. di conoscere e di attenersi prima, durante e dopo l’evento, a tutte le norme, disposizioni di sicurezza e limitazioni concesse e relative allo statuto ed ai regolamenti 
dell’Asd Sport&Avventura, anche in considerazione del suo livello di addestramento e di esperienza   
4. di assumere sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona, per danni procurati ad altri (e/o a cose) a causa di un mio comportamento non 
conforme alle norme di buona tecnica o obiettivamente irresponsabile; di seguire scrupolosamente le indicazioni che mi verranno illustrate nel  briefing  informativo e 
durante l’effettuazione dei percorsi avventura; 
5. per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa, di sollevare l’associazione sportiva dilettantistica Sport&Avventura, i suoi collaboratori, nonché i loro eredi e/o aventi 

causa da ogni responsabilità per lesioni, e/o qualsivoglia danno (anche causato da terzi),dovesse derivare alla mia persona in occasione ed a causa dell’attività svolta; 
6. 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 rappresentare per  me e gli associati presenti una 
situazione di pericolo durante la pratica dell’attività. 
 
 

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificatamente i punti: 1, 2, 3, 4, 5, 6,  della presente scrittura. 
     
           

    Luogo e data                   Firma Leggibile 
 
 

____________________________________             _______________________________________________ 

                           (per i minori firma del genitore/tutore) 
di cui all’art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 196/2003 e artt.9/10 del Regolamento  UE n° 2016/679. 
 
 
 
 
 

Consenso per il trattamento dei miei dati personali ai sensi art.13 DL 196/2003 , e art. 13  del Regolamento UE n. 2016/679.  

Il/la sottoscritto/a acquisite le informazione di cui all’art.13 del D.Lgs n.196/03 e art.13/14 Regolamento UE n°2016/679 , acconsente al trattamento dei propri dati personali, 
dichiarando di aver avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei “dati sensibili” di cui all’art.4 comma 1 lett. d, dell’art.26 del D.Lgs n.196/03 e di cui 
all’art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 196/2003 e artt.9/10 del Regolamento  UE n° 2016/679,vale a dire “i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute,” e di aver avuto conoscenza 
dei propri diritti previsti dell’art. 7 dello stesso D.Lgs. Ricevuta l’informativa circa l'art. 13 del Codice sulla Privacy e preso atto dei diritti di cui agli artt. 7 e 15/22 del Regolamento UE 
2016/679, ESPRIMO - ai fini previsti dalla legge - il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte di “Sport&Avventura A.s.d.” 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 entro i limiti stabiliti,compresa la pubblicazione 
delle eventuali immagini o video fatti   nel corso della attività ,su depliant, pagine web o altro, finalizzati  ad illustrare e far conoscere   i servizi e le attività dell’associazione stessa. 
 
 
 

             Luogo e data                                                                              Firma Leggibile 
 
 

_________________________________                 _______________________________________________ 
                                                                  (per i minori firma del genitore/tutore) 
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MODULO ACCETTAZIONE REGOLAMENTO 
(da compilare e  sottoscrivere contestualmente alla domanda di iscrizione) 

 
 

IL SOTTOSCRITTO/A  COGNOME___________________________________________________NOME______________________________________________________________ 

Dati personali: vedi allegata domanda iscrizione e scarico responsabilità 

DICHIARA 
(barrare la casella che interessa)                                 

PER SE         e/o in qualità di      GENITORE                                      ACCOMPAGNATORE (in vece del genitore) 
 

del/dei minore/i_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

• Di aver preso attenta visione del regolamento del parco avventura in calce alla presente, e di accettarlo in ogni sua parte; 

• Che egli e/o il/i minore/i accederanno ai percorsi solo dopo (barrare con una crocetta): 

Aver visionato il percorso ed essere consapevole/i delle difficoltà dello stesso; 

Aver ottenuto e ben compreso le istruzioni impartite dagli istruttori durante il briefing teorico e pratico per l’utilizzo in sicurezza delle attrezzature fisse 

e mobili; 

Aver imparato ad aprire e chiudere correttamente i moschettoni ed utilizzare il moschettone per la LVC Linea Vita Continua.  

Aver compreso l’obbligatorietà di non modificare l’assetto dell’imbracatura e di mantenerla così come è stata fatta indossare (cintura e cosciali) dal 

personale addetto; 

Aver compreso che durante tutto il percorso un moschettone  dei due in dotazione, rimarrà permanentemente agganciato sul cavo di sicurezza 

(identificato all’inizio dal colore rosso)   tramite il sistema LVC (linea di vita continua), che ne impedisce l’apertura volontaria all’utente. 

Nel caso di tutela del/dei minore/i sopra riportati, AUTORIZZA il/i minore/i all’esecuzione dei percorsi “Parco avventura Antharesworld” alle condizioni 

contenute nel regolamento, sorvegliando che il/i minore/i durante i percorsi aerei abbia/abbiano sempre un moschettone agganciato al cavo di sicurezza tramite il 

sistema  LVC (linea di vita continua, identificata all’inizio dal colore rosso). 

Esonera la A.S.D. Sport&Avventura  da ogni responsabilità sia in relazione ad infortuni derivanti dallo svolgimento dell’attività ludico-sportiva effettuata, che per 

danni provocati a persone e/o a cose, consapevole che eventuali assicurazioni contro gli infortuni devono essere a carico di coloro che effettuano il/i percorso/i. 
 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

Luogo_______________________________Data __________ /_________ /_______________     Firma leggibile _________________________________________________ 

 

REGOLAMENTO  
(Da leggere prima di iniziare i percorsi) 

01. Prima di accedere ai percorsi del Parco Avventura Antharesworld , gli associati dell’Asd Sport&Avventura devono accettare incondizionatamente il presente regolamento 
con la sottoscrizione del modulo liberatorio; per i minorenni il modulo è sottoscritto da un adulto che si assume le relative responsabilità; 

02. I minorenni sono ammessi sui percorsi solo con la presenza e sotto la sorveglianza e il controllo di un maggiorenne responsabile che firmerà la presente dichiarazione di 

scarico di responsabilità;l’accesso ai percorsi Baby (azzurro e viola) è riservato ai bambini con peso inferiore  a 60 kg e che raggiungono l’altezza, con il braccio alzato sopra 
la testa, di 110 cm misurati al polso; 

03. L’accesso ai percorsi per ragazzi e adulti (rosa,verde, arancio ,blu, rosso, giallo e nero) è consentito solo a persone con peso inferiore a 110Kg e con altezza, misurata al 

polso con il braccio alzato sopra la testa, uguale o superiore a 140 cm; 

04. La partecipazione e la presenza dei diversamente abili è possibile su ogni percorso previa prenotazione; 
05. Può essere richiesto un documento di identità dalla segreteria che sarà restituito dopo la riconsegna dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) dati in uso; 

06. L’iscrizione e la partecipazione all’attività dell’Associazione  comprende: l’uso dei DPI, costituiti da imbrago, longe, moschettoni e carrucola; il corso di formazione 

(briefing) per l’addestramento alle tecniche di sicurezza e progressione; l’esercitazione sul percorso di prova; la vigilanza e l’eventuale aiuto da parte del personale del Parco 

(soccorritore) durante l’esecuzione dei percorsi aerei; la copertura assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi. 
07. L’accesso a tutti i percorsi aerei è consentito solamente dopo il briefing d’istruzione e l’esecuzione del percorso di prova; 

08. Il personale del Parco avventura Antharesworld si riserva la facoltà di negare l’accesso ai percorsi a coloro che non diano sufficienti garanzie di saper progredire in 

sicurezza o che non siano in possesso dei requisiti necessari; 

09. L’utente che si comporterà in modo scorretto mettendo a rischio la propria e l’altrui incolumità sarà invitato a scendere e ad allontanarsi dal Parco; 
10. E’ obbligatorio essere costantemente agganciati  al cavo di sicurezza tramite il sistema LVC (linea vita continua), per tutta la durata dei percorsi, utilizzando sempre  

entrambi i moschettoni in dotazione. E’ vietato togliersi l’imbragatura senza il consenso  del personale presente. 

11. Ogni utente progredisce lungo i percorsi in piena autonomia, consapevole degli esercizi che sta compiendo, sotto la propria responsabilità. In caso di dubbi e/o timori egli è 

tenuto ad avvisare il personale di sorveglianza per ricevere assistenza, e seguire obbligatoriamente le istruzioni che gli verranno impartite; 
12. Ogni linea può essere percorsa da un solo utente per volta; su ogni piattaforma possono sostare al massimo tre utenti.  E’ necessario attendere che si liberino le 

piattaforme e/o le linee prima di impegnarle; 

13. È vietato: usare altri DPI all’infuori di quelli fatti indossare dal personale addetto; manomettere o alterare i DPI o la loro regolazione; far oscillare o scuotere 

volontariamente i cavi e gli attrezzi; gettare a terra oggetti di ogni genere.  

14. Per accedere ai percorsi è opportuno: indossare abbigliamento sportivo e scarpe da ginnastica o da trekking; raccogliere i capelli, togliere gli accessori che possano 

impigliarsi (foulard, cappucci, pendenti,….) o cadere (telefonini, macchine fotografiche, chiavi, occhiali,…);  

15. I percorsi non sono consigliati a chi soffre di vertigini o malattie che possano influire sul normale svolgimento della attività (vedi controindicazioni nel  modulo iscrizione); 
16. Non è consentito fumare all’interno del parco ; i nostri amici animali di piccola taglia sono i benvenuti se tenuti al guinzaglio e controllati dai proprietari. 

17. Qualora l’attività venga sospesa per motivi meteo per più di 60 minuti, si potrà usufruire di un altro ingresso in altra data;                                                                                

18. Il parco avventura Antharesworld è conforme ai requisiti di costruzione, sicurezza e gestione previsti dalle normative UNI EN 15567-1 e 2, ed utilizza il sistema LVC, Linea di 

Vita Continua di ultima generazione. L’Asd Sport&Avventura declina ogni responsabilità in caso di incidente causato da negligenza o da inosservanza del regolamento, delle 
norme di sicurezza di cui sopra e delle istruzioni impartite dagli operatori o dal personale presente. 

 


