Cod. soc. MI580

DICHIARAZIONE DI ESONERO RESPONSABILITA’
USO DELLA PISTA DI ATLETICA DI PIAZZA FRANCESCO BIANCHI - MELEGNANO
Il sottoscritto ………………………………..nato a………………………………il………………
Residente in via……………………………..città……………………………………..prov………
PREMESSO che
Il Comune di Melegnano ha concesso all’Associazione Sports Club Melegnano, l’uso della pista di atletica
sita in piazza Francesco Bianchi, con annesse docce, spogliatoi.
La pista, concessa in uso dal Comune, potrà essere utilizzata con i seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 21.00, con uscita dallo spogliatoio alle ore 21,15 e il sabato
dalle ore 8,00 alle ore 12,45, con uscita dallo spogliatoio alle ore 13,00, con esclusione dei giorni festivi.
L’Associazione Sports Club Melegnano, ha fatto presente che non vengono organizzati allenamenti ne
individuali ne collettivi, e di non essere in grado di garantire la presenza di personale durante gli orari
apertura, e pertanto l’accesso all’impianto è libero e senza alcun presidio.
La pista, nei giorni e negli orari sopra citati potrà essere utilizzata dagli Associati di Sports Club Melegnano,
in regola con la quota d’iscrizione e in possesso di certificato medico di sana e robusta costituzione per
attività sportiva non agonistica, per eseguire, a propria discrezione, allenamenti amatoriali liberi, senza
nessuna necessità di comunicare giorno e data di esecuzione.
DICHIARA
di prendere atto di quanto in premessa e di essere consapevole
- che l’Associazione non organizza allenamenti ne individuali ne collettivi;
- che l’impianto non è presidiato e l’accesso agli Associati è libero;
- che l’uso della pista è effettuato per eseguire propri allenamenti amatoriali, senza nessuna necessità di
comunicare giorno e data di esecuzione;
Pertanto con la firma della presente dichiarazione, il sottoscritto manleva, nel modo più ampio,
l’Associazione Sports Club Melegnano, il Presidente e il Consiglio Direttivo della stessa, da qualsiasi
responsabilità per danni di qualsiasi natura possa subire, in occasione dei propri allenamenti effettuati
presso la pista di atletica di Piazza Francesco Bianchi – Melegnano.
La presente dichiarazione sarà valida fino a revoca o variazioni tali da comportarne in decadimento.

Luogo e data,……………………………………

L’Associato ……………………………………

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.
L’Associato ……………………………………
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