
skateboard day
vieni a conoscere lo SKATEPARK

chiuso il lunedi

SCARICO DI RESPONSABILITA’ 
da compilare per usufruire della prova GRATUITA

Nome....................................................Cognome.............................................
Nato il............../............./......................a..............................................(...........)      

Maggiorenne    SI  /  NO 
Residente a............................ (...........) Via....................................... N°......... 
Tel. / Cell............................................  E-mail................................................... 
Documento Identità N°...........................................
     
Il sottoscritto  compilando il seguente modulo DICHIARA 
• Di aver preso visione e quindi di conoscere a accettare tutte le norme contenute nel regolamento del Macello 
Skatepark e si impegna a rispettarle per tutta la durata della sua permanenza.
• Di assumersi ogni responsabilità civile, penale ed  amministrativa inerente e/o conseguente l’utilizzo della pista e 
delle strutture da skateboard, pattinaggio e bmx, (attualmente site a Monza in Via Procaccini 7 e gestite dall’asd 
T.W.O ) per danni che possono derivare alla mia persona e/o a terzi.
• Di aver ispezionato, prima della sottoscrizione del presente atto, le strutture e gli attrezzi ivi presenti e di averli trovati 
in ottime condizioni e perfettamente idonei all’impiego a cui vengono destinati, nonché esenti da vizi che possano in 
qualche modo costituire pericolo o insidia per gli utenti. 
• Di essere stato informato che per i minorenni  è obbligatorio l’utilizzo del casco; è comunque vivamente consigliato 
a tutti l’utilizzo di protezioni quali ginocchiere, gomitiere, guanti e casco. 
• Di essere responsabile di qualsiasi oggetto lasciato incustodito all’interno dell’area.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 c.c. il sottoscritto dichiara di conoscere ed approvare specificamente le clausole 
di cui ai punti sopra descritti

                       Firma         Firma di un genitore 
     o di chi ne fa le veci (se minorenne)*

     ....................................................        ....................................................

PRIVACY - Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003.
Titolare del trattamento è T.W.O asd 

                      Firma         Firma di un genitore 
     o di chi ne fa le veci (se minorenne)*

     ....................................................        ....................................................

*I minorenni NON ACCOMPAGNATI devono esibire copia della Carta d’Identità del Genitore.


