
MODULO DI ISCRIZIONE ALLA GITA AL BIRRIFICIO KAMUN (AL) 
IN DATA 17/04/2016 E CONTESTUALE LIBERATORIA 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a_____________________________(___) in data _____/_____/________ e residente nel 

Comune di___________________________(___) in via___________________________________ 

Telefono fisso_____________________________ Cellulare________________________________ 

e-mail_________________________________@___________________ 

intende prendere parte alla gita al birrificio KAMUN Predosa (AL) prevista in data 17/04/2016; è, 

inoltre, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

con le sanzioni previste dalle leggi in materia; 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

● di sollevare le Associazione “Officina Giovani” e  “Homebrewers Novaresi” da qualsiasi 

responsabilità inerente alla propria partecipazione alla gita, quindi alle attività in essa 

proposte dalle associazioni stesse; 

● di aver letto attentamente il programma della gita, le note finali e aver espressamente 

accettato tutte le sue clausole; 

● di essere attualmente in ottime condizioni fisiche e senza nessuna controindicazione 

apparente e tali da consentire lo svolgimento della gita in totale sicurezza per quanto 

attiene il proprio fisico; 

● che la mia partecipazione alle attività delle associazioni é volontaria, come é strettamente 

volontaria e facoltativa ogni mia azione compiuta durante il loro svolgimento; 

● di assumermi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero 

derivare da suddette azioni, sia civilmente che penalmente; 

● di tenere, durante la gita, un comportamento disciplinato, ispirato al rispetto reciproco ed 

alla buona educazione, di collaborare con gli altri componenti della comitiva, al fine di 

assicurare la buona riuscita della stessa e di garantire a tutti la massima sicurezza; 



● di attenersi alle decisioni e disposizioni degli organizzatori e di eventuali accompagnatori 

indicati dall’organizzazione, anche quando non siano condivise, e di usare la massima 

prudenza, in modo da non mettere a rischio l’incolumità propria e altrui; 

● che il/la sottoscritto/a è altresì informato/a che i partecipanti alle gita non sono coperti da 

polizza infortuni e che “Officina Giovani”  e “Homebrewers Novaresi” non sono dotate di 

polizza assicurativa r.c. per danni a terzi. 

● che con la propria partecipazione alla gita, assume personalmente in proprio tutti i rischi, 

nonché la responsabilità per i danni che può arrecare, direttamente o indirettamente, ad 

altri; 

● di essere consapevole che “Officina Giovani” e “Homebrewers Novaresi” possono trattare i 

dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito delle 

associazioni (Legge 196/2003 “Tutela della privacy”), per le finalità connesse alla 

realizzazione della gita e per l’eventuale pubblicazione di materiale fotografico, video e 

digitale. 

I dati personali sono raccolti al momento dell’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 e informatica dagli organizzatori per 

tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento. 

In conseguenza di quanto sopra, il sottoscritto intende assolvere con la presente le 

Associazioni “Officina Giovani” e “Homebrewers Novaresi”, i loro organi sociali e i loro 

rappresentanti, dalle responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza della 

mia partecipazione alla gita per qualsiasi danno che subisse la mia persona o arrecassi a terzi 

nello svolgimento della stessa. 

 

 

_______________________, lì_____/_____/_________ 

 

Firma leggibile_________________________________________________________________ 

 


