NEW COUNTRY TENNIS ACADEMY a.s.d.
SEDE LEGALE e OPERATIVA: Strada Santa Caterina, 18/G – 70122 Bari (BA)
Tel./Fax.: 0805061416 – Web: www.newcountryacademy.it – @mail: newcountryacademy@libero.it
C.F. 93457470727 – P. IVA 07751930723
DICHIARAZIONE DI ESONERO DA RESPONSABILITÀ ED ASSUNZIONE DEL RISCHIO – LIBERATORIA –

Io sottoscritto …………………………………………………………………………………………….……………….,
nato a ………..........................................................................................(….), il ……………….…………....,
residente in ……………….…..…………..………. (……...), Via ……………….……………..…………….. n.……,
tel./cell .………….………………………………., @mail………………………………………………………..……..,
codice fiscale ………………………………………… documento di riconoscimento n. ………………..………….
in riferimento alla richiesta da me effettuata in data ………………...……. per l’utilizzo solo ed esclusivamente per la prima
volta degli impianti, sportivi e non, della “New Country Tennis Academy a.s.d.”

DICHIARO


di accettare le condizioni e le disposizioni della “New Country Tennis Academy a.s.d.”, anche per il fatto di
esserne stato sufficientemente informato ed edotto verbalmente;



di essere perfettamente a conoscenza e di accettare tutti i rischi connessi alla mia richiesta, nonché di essere a
conoscenza di tutte le regole sulla sicurezza che disciplinano l’accesso alla New Country Tennis Academy a.s.d.,
anche per il fatto di esserne stato sufficientemente informato ed edotto verbalmente;



di essere a conoscenza del fatto che il mio diritto ad usufruire delle strutture della a.s.d. New Country Tennis
Academy ha carattere assolutamente nominativo e personale e non può essere ceduto, nemmeno
temporaneamente, a soggetti terzi;



di essere un soggetto di sana e robusta costituzione, di cui mi assumo la totale responsabilità;



di esonerare da ogni responsabilità, con conseguente mia assunzione di ogni e qualsiasi rischio,
l’Associazione Sportiva Dilettantistica “New Country Tennis Academy”, tutto il suo staff, il Consiglio
Direttivo, il suo Presidente ed il personale che opera per l’impianto, per ogni incidente e danno, personale o
alle cose, che dovessi subire comprese le lesioni ed il ferimento, durante lo svolgimento di quanto da me richiesto
con la presente autocertificazione, con rinuncia espressa in ogni caso sin d’ora a qualsiasi pretesa risarcitoria,
ragione e azione, in qualunque sede, anche giudiziaria, verso i medesimi soggetti;



di esonerare da ogni responsabilità, con conseguente mia assunzione di ogni e qualsiasi rischio,
l’Associazione Sportiva Dilettantistica “New Country Tennis Academy”, tutto il suo staff, il Consiglio
Direttivo, il suo Presidente ed il personale che opera per l’impianto, da ogni pretesa avanzata da terzi, a
qualsivoglia titolo, da eventuali incidenti e infortuni causati da un mio comportamento e/o atteggiamento;



di impegnarmi a tenere un comportamento decoroso ed educato e tale da non arrecare disturbo agli altri giocatori
e/o a terzi;



di autorizzare l’Associazione Sportiva Dilettantistica “New Country Tennis Academy” a trattare i miei dati personali
nel rispetto della c.d. legge sulla Privacy (D. Lgs 196/2003); in particolare autorizzo l’invio di materiale informativo ad
oggetto la pubblicità di altri eventi organizzati dalla stessa Associazione.
Valido per il primo utilizzo degli impianti della a.s.d. New Country Tennis Academy da parte del firmatario
Sono consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite per false attestazioni
(Art.26,L 4.1.1968, N.15 ed art.76,DPR 28.12.2000, N. 445), sotto la mia responsabilità

Luogo e Data: Bari, li ………/………/………..

Spazio riservato alla
New Country Tennis Academy a.s.d.

____________________________________
Firma (leggibile)

Per accettazione

