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MODULO DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GRUPPO 

ROCCIATORI PIAZ DI MEZZOLOMBARDO  
 
 
Il sottofirmato 
 

Nome  

Cognome  

Data e luogo di nascita  

Residenza (Via e città)  

Telefono  

E-mail (importante per comunicazioni)  

 
chiede di aderire alla Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Rocciatori Piaz – affiliato alla 
FASI (Federazione Italiana Arrampicata Sportiva) - dichiarando di conoscere ed accettare il suo 
statuto. 
 
Luogo e data__________________________________ Firma_______________________________________________ 

 
 

________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI 
1) Il sottofirmato utilizzatore della struttura di arrampicata dichiara di essere in possesso del certificato medico di idoneità alla pratica 
d’attività sportiva agonistica e dichiara di essere a conoscenza dei rischi dell’attività, delle cautele che è necessario adottare con 
particolare riferimento dalla verifica giornaliera dell’auto delay omologato in dotazione alla struttura; 
2) l’utilizzatore si impegna ad assumere un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva in occasione del corso e 
a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme del regolamento che possano mettere in pericolo la 
propria o l’altrui incolumità; 
3) l’utilizzatore, consapevole della elevata pericolosità della pratica sportiva dell’arrampicata, solleva il Gruppo Rocciatori Piàz da qualsiasi 
responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivare 
allo stesso, derivanti della utilizzazione della struttura, anche in conseguenza del proprio comportamento; 
4) l’utilizzatore, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio dell’attività sportiva 
in questione e solleva il Gruppo Rocciatori Piàz da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni incorsi 
durante l’utilizzo della struttura, a malori che dovessero intervenire durante l’uso, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture, nonché 
solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale che dovessero subire 
durante l’utilizzo della struttura; 
5) l’utilizzatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le regole necessarie a garantire a sé stesso e ai compagni sicurezza nell’esercizio 
dell’arrampicata e in particolare tutte le tecniche di assicurazione e le cautele necessarie a minimizzare i rischi ed ad adottarle con 
scrupolosa attenzione controllando che anche i compagni lo facciano; 
6) l’utilizzatore si impegna a versare la quota di € 20,00 annuale di iscrizione. 
 
 
 
Luogo e data__________________________________  
 
 
 
Firma__(dell’atleta o del responsabile ove l’atleta sia minorenne) _____________________________________________ 
 
 
 
 
 
                                                                                                                       

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
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Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il partecipante autorizza il trattamento e la 
comunicazione alla associazione dei propri dati personali, per le finalità statutarie e per la eventuale pubblicazione su media. Il 
Partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa, autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a 
successive manifestazioni o varie iniziative proposte dagli organizzatori e autorizza ad eventuali riprese fotografiche e cinematografiche 
per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso download). 
      
  Luogo e data__________________________________ Firma_______________________________________________ 

                                                                          
 
Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03 
I dati personali degli iscritti sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali sono raccolti al momento 
della iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di accettare 
l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica dall’Associazione, per tutti gli adempimenti connessi 
all’organizzazione della propria attività. I dati possono essere comunicati a dipendenti, collaboratori, ditte e/o società che collaborino con 
l’Associazione. Non è prevista la comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati sensibili. 

 
  Luogo e data__________________________________ Firma_______________________________________________ 

 
 
 
 

Il versamento della quota Euro 20,00 va effettuato unicamente tramite bonifico bancario  
sul conto corrente dell’associazione: 

EU IBAN   IT 69 C 08139 35040 000000111429 
Intestato a Gruppo Rocciatori Piaz 

c/o Cassa Rurale Rotaliana e Giovo  
 

Specificando nella relativa causale 
Nome e Cognome dell’iscritto 
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