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AL PRESIDENTE DEL CIRCOLO VELICO DILETTANTISTICO  
“ROSSODISERA” 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  

NATO/A A  IL  

RESIDENTE A  PROV.  CAP.  

IN VIA/PIAZZA  N°  

TEL.  FAX  

MAIL   

C.F.  

 
CHIEDE 

 
alla S.V. di essere ammesso/a all’utilizzo della barca a vela “METEOR”, meglio descritta nel 
regolamento interno, per uscite individuali e collettive su prenotazione obbligatoria e alle condizioni 
riportate nel regolamento interno del Circolo. 
  

AL RIGURADO DICHIARO DI: 
 

• saper nuotare; 

• impegnarmi a ritirarmi spontaneamente, senza opporre alcuna obiezione, nel caso in cui mi 
venga fatto notare un comportamento non conforme a quelle che sono le basilari regole di 
comportamento del vivere civile; 

• sono a conoscenza del regolamento interno al Circolo che disciplina l’utilizzo della barca a 
vela “Meteor”. 
 

DICHIARO ALTRESI’ CHE: 
 

• ai sensi di Legge, di concedere il mio consenso a che i miei dati personali ed immagini 
vengano trattati per fini istituzionali, per tesseramenti, attività Federali e/o iscrizioni a gare e 
per atti discendenti, compresa attività di promozione e propaganda. 

 
Mi assumo la piena responsabilità di quanto dichiarato, essendo perfettamente consapevole 

delle conseguenze penali derivanti in caso di dichiarazione mendace 
 
 
_____________,___/___/____ FIRMA ____________________________________ 
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  

NATO/A A  IL  

RESIDENTE A  PROV.  CAP.  

IN VIA/PIAZZA  N°  

TEL.  FAX  

MAIL  

C.F.  

 
DICHIARO 

 
di sollevare da ogni responsabilità penale, civile ed amministrativa la Proprietà , il Circolo Velico 
Dilettantistico ROSSODISERA e i soci dello stesso Circolo, da quanto possa scaturire dall’utilizzo 
della barca a vela “Meteor” in relazione a danni a terzi, a incidenti o infortuni o a costi derivanti da 
recupero a mezzo terzi del natante, a seguito di uscite in barca a vela e/o attività sportive correlate, 
compresi viaggi di trasferimento per il raggiungimento delle località ove sono previste le uscite. 

Sono consapevole che quanto svolto è a titolo strettamente volontario e completamente 
gratuito e che la quota versata al circolo per prenotare una o più uscite in barca a vela “Meteor”, è 
da considerarsi come un contributo alle spese generali del Circolo; pertanto dichiaro di non 
avanzare alcuna richiesta di risarcimento per danni a persone e/o cose subiti a qualsiasi titolo, 
salvo i casi previsti dalla copertura assicurativa, stipulata dal Circolo all’atto del mio tesseramento 
con qualifica di Socio. 
 
 
_____________,___/___/____ FIRMA ____________________________________ 
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