
 

 
 

FINALE FOR NEPAL BOULDER CONTEST 
29 – 30 SETTEMBRE 2018 

 

Consenso Informato Dichiarazione 
 

Cognome: Nome:  

Data di nascita:  

Sesso:  

Indirizzo: CAP:  

Città, Provincia:  

E-Mail: Cellulare:  

Codice Fiscale: 

N. Tessera FASI o UISP  
DICHIARO 
- di essere consapevole che la frequentazione delle strutture artificiali\indoor di arrampicate, delle grotte, palestra di roccia, trekking 
sono attività che presentano un alto rischio di infortuni e incidenti anche della massima gravità, connessi con l’attività specifica o 
determinati da circostanze fortuite; 
- di aver ispezionato tutta l’attrezzatura propria o noleggiata, determinando che funziona in modo corretto; 
- di essere compiutamente edotto che le attività sopra elencate presentano pericoli ineliminabili e che pur adottando tutte le misure di 
sicurezza e comportamenti idonei, la partecipazione all’evento comporta una parte di rischio che rimane a mio carico e che confermo di 
accettare; 
- di accettare quindi eventuali conseguenze di danni fisici, psichici conseguenti a possibili eventi traumatici; 
- di essere a conoscenza che tali attività comporta uno sforzo sia aerobico che anaerobico, 
-dichiaro di godere di buona salute e di non presentare controindicazioni per la pratica dell’attività sportiva non agonistica; 
- che le informazioni da me fornite sulle mie precedenti esperienze e conoscenze, sullemie condizioni psicofisiche sono veritiere e che 

nulla ho taciuto di quanto dovrebbe essere a conoscenza degli organizzatori;. 
- Di mantenere un comportamento tale da non arrecare danni, molestieo disturbo ad altri, animali o cose altrui; 
- Di assumermi la responsabilità per eventuali danni arrecati a persone, cose e animali compresi i danni a me stesso, cose e animali 

propri; 
- Di essere nell’età legale o legalmente idoneo per firmare questa esenzione, o di avere ottenuto il consenso scritto dei miei genitori o 

tutori; 
- Di aver compreso che i termini qui contenuti sono contrattuali e non una mera esposizione dei fatti, di aver ricevuto tutti i necessari 

chiarimenti, di aver completamente capito i contenuti di questa dichiarazione che avrò letto prima di firmare, di aver firmato per mia 
libera scelta, perfettamente consapevole delle responsabilità, civili e penali, derivanti da dichiarazioni false e mendaci; 

- Di esonerare e sollevare l’Associazione Finale For Nepal, il responsabile della stessa e tutti coloro indicati come appartenenti allo 
staff dell’Associazione in maniera permanente o temporanea, da tutte le responsabilità per qualsiasi danno o lesione possa subire o 
per morte, senza che vi sia stata comprovata negligenza da parte dei suddetti; 

- Di esonerare e sollevare l’Associazione Finale For Nepal e tutti coloro indicati come appartenenti allo Staff dell’Associazione in 
maniera permanente o temporanea, dovuti al non rispetto di quanto espressamente indicato nel presente Consenso Informato. 

 
DICHIARO  

● Di aver preso visione dell'informativa sulla Privacy a disposizione di tutti i partecipanti; 

● Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003                    
e del GPDR 679/2016 per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione e nella misura necessaria               
all’adempimento degli obblighi fiscali, legali ed assicurativi previsti dalle norme. 

● Di dare il proprio consenso all'uso dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi  dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del 
GPDR 679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica, 
posta ordinaria) per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione. 

 



 

 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e ss., 1229,1341,1342 e 1469-bis e ss. Del codice civile, dichiaro d’aver compreso e di essere 
stato informato specificatamente su tutti i punti del presente documento, che ho letto approfonditamente 
 

CHIEDO 
 
di poter partecipare all’evento di Finale for Nepal.  
 
Data___________Firma del partecipante _______________ Firma del genitore/tutore _________ 

 


