
Accettazione Regolamento - minori

La/Il sottoscritta/o .……………………………………………………. Telefono …….…..............

nata/o a …………………...…. il ………………… e-mail ……………..….……………..……..…

Esercente la potestà sul minore ………………………………..……………………………...……

Nata/o a …………………….....……...…. il ………………..…❏ M ❏ F cittadinanza …..…..…

Codice fiscale …………………………………………………………………………………..…….

Residente in via ….………………………………....……………………………………....………....

città ……………………….………….............................. provincia ................ CAP ……..……....

AUTORIZZA il minore ad arrampicare presso la palestra S’Avanzada Climbing Cagliari.

1) DICHIARA che il minore

❏ non soffre di acrofobia o vertigini
❏ non soffre di patologie cardiovascolari
❏ è buono stato di salute

Data ………......……… Firma per esteso ………………………………….………………………..

2) DICHIARA

Di essere consapevole ed informato che la pratica dell’arrampicata comporta dei rischi in
tutte le sue forme e specializzazioni, di accettarli e di ritenere il minore sufficientemente
maturo, in relazione ai suddetti rischi, e s’impegna a far osservare le prescrizioni impartite.

Di aver letto e di accettare integralmente il regolamento della palestra, impegnandosi a
rispettare e far rispettare al minore il regolamento. Con particolare riguardo al:
- Divieto assoluto per i minori di arrampicata da primo di cordata.
- Divieto per i minori di assicurare il compagno di cordata.
- Divieto per i minori di arrampicarsi con la corda senza l’assistenza del responsabile.

Di esonerare l’Associazione sportiva dilettantistica “S’Avanzada Climbing Cagliari”, i legali
rappresentanti ed il personale incaricato dalla gestione di ogni responsabilità per infortuni ed
incidenti che dovessero accadere all’interno della struttura d’arrampicata rinunciando ad
ogni azione, sia in sede civile che penale, in caso di mancato rispetto del suddetto
regolamento.

Data ………......……… Firma per esteso ………………………………….………………………..

Gir� i� fogli� ➽➽➽➽➽➽



3) DICHIARA

di aver preso visione dell’informativa di cui al Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e
relativa normativa italiana vigente in materia di trattamento dei dati personali e, a tal
riguardo, preso atto delle finalità e modalità del trattamento nonché dei diritti riconosciuti
dalla suddetta normativa: acconsento al trattamento dei dati personali da parte
dell’associazione “S’Avanzada Climbing Cagliari A.S.D.”, prendendo atto che il trattamento è
necessario per l’iscrizione alla palestra e al tesseramento FASI (Federazione Arrampicata
Sportiva Italiana); autorizzo “S’Avanzada Climbing Cagliari A.S.D”, e i soggetti istituzionali
ad essa associati, a pubblicare con ogni mezzo e supporto (sia cartaceo che informatico) le
immagini e le videoriprese (anche per estratto) che potrebbero essere realizzate all’interno
della palestra stessa. L’autorizzazione all’utilizzo delle immagini e delle video riprese
effettuate si intende concesso senza limiti di tempo, alle condizioni previste nell’informativa
di cui al Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e relativa normativa italiana vigente in
materia di trattamento dei dati personali, salvo il diritto di revocare il consenso, in qualsiasi
momento alle condizioni e nei termini previsti nella suddetta informativa.

Data ………......……… Firma per esteso ………………………………….………………………..

4) DICHIARA
S’Avanzada Climbing Cagliari non è un parco giochi, pertanto i bambini al di sotto dei 14
anni devono essere costantemente sorvegliati da un adulto responsabile. E' assolutamente
vietato correre e saltare sui materassi o svolgere qualsiasi attività non appropriata al luogo.
E' vietato sostare sui materassi nell'area di caduta e arrecare disturbo alle persone che
arrampicano. L'arrampicata senza corda è consentita soltanto nell'area boulder (area con
materassi).“S’Avanzada Climbing Cagliari” non svolge alcuna attività d’istruzione o di ausilio
durante la fruizione libera della parete di arrampicata. Il personale della palestra è
autorizzato ad interdire l’utilizzo della parete agli utenti che mettono in atto comportamenti
potenzialmente pericolosi per sé, e per gli altri, o chiunque non rispetti le disposizioni del
regolamento. In tal caso non è dovuto alcun rimborso del prezzo del biglietto. La direzione
non è responsabile per eventuali furti o danni a cose o persone all'interno della palestra.

Data…………………….. Firma per esteso ……………………………………………..…………

5) DICHIARA

che le attrezzature individuali introdotte dal firmatario nella struttura per la salita in corda
siano in ottimo stato di conservazione, omologate secondo le normative vigenti e in regola
con le norme che disciplinano l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza individuali (DPI) e si
assume dunque ogni responsabilità in relazione a danni a persone e/o cose cagionati dalla
vetustà o mancata omologazione della attrezzatura in proprietà e/o uso.

Data ………......……… Firma per esteso ………………………………….………………………..

DELEGA (Solo nel caso in cui il minore venga accompagnato da un adulto diverso dall’esercente patria potestà)

AUTORIZZO (nome accompagnatore) ……………………………………………………………
Nato a …………………………….. il ………………….. telefono …………………………......…..

Si allega copia del documento di identità dell’esercente la potestà solo in caso di accompagnatore


