CORSI

CO NO SCENZA È COMF ORT

Modulo di iscrizione e partecipazione
al Corso Freewalking
Il/La Sottoscritto/a

•

Dichiara di voler partecipare all’evento
CORSO FREEWALKING
che si terrà nei giorni
presso il CENTRO IL BEL PASTORE
organizzato da Usiogope Srl con la collaborazione del Sig. Luca Zambolin.

•

Dichiara di attenersi scrupolosamente alle indicazioni scritte e/o verbali che
l’organizzazione riterrà opportune per un regolare e sicuro svolgimento dell’attività. In
particolare, dichiara che si atterrà alle regole di normale prudenza e alle indicazioni
fornite dal Sig. Luca Zambolin che coordina il corretto svolgimento del corso, prendendo
altresì atto che il Sig. Luca Zambolin:
a. ha il diritto/dovere di escludere taluno dei partecipanti dallo svolgimento del corso
qualora non si attenga alle sue indicazioni o si presenti privo dell’attrezzatura
necessaria e indispensabile, anche in termini di sicurezza, alla pratica del Freewalking;
b. ha il diritto di apportare all’attività le variazioni ritenute più opportune anche in
relazione alle condizioni climatiche e dello specifico percorso.

•

Dichiara inoltre:
- di godere di un buono stato di salute e di non essere affetto da patologie incompatibili
con lo svolgimento dell’attività ludico-motoria di cui al presente corso;
- di essere a conoscenza che la partecipazione all’evento comporta potenzialmente
l’esposizione a rischi;
- di essere in possesso e utilizzare lo specifico equipaggiamento inerente la corretta
pratica del Freewalking, con particolare riferimento all’uso di scarpe adeguate e di
bastoncini regolamentari.

•

Prende inoltre atto che Usiogope Srl e il Sig. Luca Zambolin non risponderanno di
eventuali danni sopraggiunti in ragione di iniziative e atteggiamenti individuali tenuti dai
partecipanti e non conformi alle norme della normale prudenza o alle specifiche
indicazioni fornite in via preventiva da Usiogope Srl e dal Sig. Luca Zambolin nello
svolgimento dell’attività pratica.

Luogo e Data

In fede
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