Lettera di rinuncia e liberatoria per la lezione di prova
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………….
nato a …………………………………………………………. il ……………………………..
residente in via ……………………………………………………………………………………….
CAP……………….. CITTÁ ………………………………………………………… ( ……….. )

☐ Dichiaro, di voler partecipare ad una lezione di prova di …………………………….…………………..
il giorno ………………….. alle ore …………. presso la A.S.D. Zanshin Dojo Castelli Romani di Ariccia
padre/madre/legale tutore del minore (cognome e nome) ……………………………………………………

☐ Dichiaro, di volere che mio/a figlio/a partecipi ad una lezione di prova di ………………………………
il giorno ………………….. alle ore …………. presso la A.S.D. Zanshin Dojo Castelli Romani di Ariccia
Accetto qui irrevocabilmente e incondizionatamente per me, ed i miei aventi causa, quanto segue:
1. Rispetto del regolamento: mi impegno a rispettare, scrupolosamente ed in ogni suo punto, il regolamento
predisposto dalla A.S.D. Zanshin Dojo Castelli Romani di Ariccia del quale dichiaro di aver ricevuto copia o di
aver preso integrale visione, eventualmente anche attraverso il sito internet www.zanshindojo.it
2. Assunzione di rischio: sono a conoscenza del fatto che, a seguito della partecipazione alla lezione possano
presentarsi pericoli d’infortuni e rischi connaturati alla specificità delle medesima per la persona, per gli effetti
personali del partecipante e di eventuali suoi accompagnatori e scelgo comunque, volontariamente e liberamente,
di acconsentire alla partecipazione e di assumermene la responsabilità nei limiti consentiti dalla legge.
3. Liberatoria da responsabilità: dichiaro di manlevare la A.S.D. Zanshin Dojo Castelli Romani di Ariccia, i suoi
dirigenti e chiunque altro sia coinvolto nell’organizzazione della lezione, da qualsiasi responsabilità per ogni
danno, perdita o lesione anche fatale, non dipendente dal loro operato, che io stesso o i miei effetti personali
possano patire in conseguenza diretta o indiretta della partecipazione alla lezione, comprese le spese legali
sopportate per pretesi danni, perdite o lesioni occorsi a terzi a causa della mia condotta o in occasione della mia
partecipazione.
4. Accordo a non intentare cause legali: mi impegno a non promuovere alcuna azione giudiziaria contro le Parti
liberate, né ad assistere o partecipare allo svolgimento di qualsivoglia richiesta di indennizzo monetario che
possa essere intentato per smarrimento, danneggiamento o infortunio a mio carico o a carico di terzi in relazione
alla mia partecipazione alla lezione.

Ho letto attentamente questa lettera liberatoria e di rinuncia, comprendo interamente il suo contenuto e
acconsento volontariamente ai termini e le condizioni in essa descritti senza alcuna riserva.
Data ………………………………

Firma ……………………………………………..
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