
francescacipriani.net 

MODULO ISCRIZIONE "SUMMER CLASS 2017” 

- DAL 28 AGOSTO  AL 2 SETTEMBRE 2017 -  

CASTELLO DEI CONTI GUIDI – Piazza della Repubblica, 1 - 52014 - Poppi  (AR) 
 

Vi preghiamo di prendere visione e di sottoscrivere il presente modulo di prestazione consenso scriminante, legge 
sulla privacy, consenso, utilizzo immagine e possesso certificato medico. 

Rammentiamo che non sarà possibile accedere all’evento senza avere provveduto a compilare e firmare il modulo in 
tutte le sue parti. 

L’organizzatore è esonerato da qualsiasi tipo di responsabilità  in merito ad ogni eventuale danno alla persona o  a 
cose occorso durante l’evento presso le strutture dell’organizzatore o  comunque nella pratica di ogni attività 
effettuata all’interno delle strutture ospitanti l’evento, deve intendersi coperta dalla scriminante del consenso 
all’avente diritto, manlevando il partecipante  l’organizzatore da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo e valendo la 
sottoscrizione del presente modulo quale formale prestazione del consenso in termine. 
 
I partecipanti alla summer class saranno sotto la responsabilità dell’organizzazione sia durante lo svolgimento delle 
lezioni,  sia durante i pasti e comunque in tutti i momenti di condivisione con il gruppo.  
Ricordiamo che dovranno essere provvisti di asciugamani, abiti comodi per le lezioni ed abiti del colore del mare che 
hanno in casa per lo spettacolo. 
In presenza si allergie  o intolleranze ad alimenti o farmaci i genitori o tutori sono tenuti ad informarne 
l’organizzazione.  
 
Con espressa esclusione dell’ applicabilità degli art. 1783 e a seg. codice civile, l’organizzatore non risponde  dello 
smarrimento, della sottrazione o del deterioramento di cose o valori ed effetti personali dei partecipanti  portati 
all’interno della struttura ospitante l’evento. Il sottoscritto dichiara di essere in possesso della certificazione medica 
attestante l’idoneità allo svolgimento dell’attività fisica e di non avere controindicazioni alla stessa (certificato idoneità 
sportiva) 

 

Cognome_______________________________________Nome____________________________________ 

Data di nascita _______/______/______________ 

Via_______________________________________________________________________n°____________ 

Città_______________________________________   PR._______________    CAP_____________________ 

Tel._____________________________________________________________________________________ 

e-mail__________________________________________________________________________________ 

FIRMA |__________________________________________________________| 

                                                                 (firma dell’esercente la potestà parentale) 

 

Inviare la seguente domanda di ammissione al concorso (integrata con copia bonifico) a: info@francescacipriani.net 

mailto:info@francescacipriani.net

