FIPSAS - CONI - CMAS

Modulo di
SCARICO RESPONSABILITA’
CORSO MINISUB

Il sottoscritto___________________________________________in qualità di________________________
del minore_________________
Dichiara:
•

di accettare, oltre alle norme generali di partecipazione all’attività sociale, quelle specifiche previste
per i corsi MiniSub organizzati dalla Società ed in particolare;

•

Rispettare gli orari di inizio e termine delle lezioni;

•

Provvedere personalmente o tramite persona specificatamente delegata alla consegna ed al
prelievo dell’allievo secondo le modalità concordate con l’Istruttore e dare tempestiva comunicazione
scritta di eventuali variazioni;

•

Comunicare tempestivamente all’Istruttore eventuali malesseri e/o indisposizioni che possano
sconsigliare l’ingresso in acqua dell’allievo;

•

Non interferire con il normale svolgimento delle lezioni;

Dichiara di adoperarsi affinchè il minore, durante le lezioni:
•

Si attenga scrupolosamente alle indicazioni dell’Istruttore;

•

Non si allontani per nessun motivo senza il consenso dell’istruttore;

•

Mantenga un comportamento educato e responsabile;

•

Usi con cura le attrezzature della Società;

•

Non faccia uso di oggetti o effetti personali che non abbiano attinenza con l’attività svolta (ad es.
Soldi, cellulare, apparecchiature elettroniche, ecc.).
A tal fine il sottoscritto esonera, sin d’ora, l’Istruttore ed i suoi collaboratori da qualsiasi
responsabilità circa lo smarrimento, il furto o il danneggiamento di tali oggetti, il cui controllo
andrebbe a discapito dell’attività stessa;

Dichiara:
•

di essere stato messo a conoscenza e di accettare che l’inosservanza di tali norme può comportare
l’allontanamento dell’allievo dal corso;

•

di aver letto tutti i punti del presente regolamento e di accettarli integralmente.

Data________________
Firma leggibile_______________________________________________
(firma di un genitore o di che ne fa le veci)
Autorizzo il minore a rientrare autonomamente a casa al termine delle lezioni, liberando così gli operatori
della Società e la Società stessa da ogni Responsabilità in merito.
Data________________
Firma leggibile_______________________________________________
(firma di un genitore o di che ne fa le veci)
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