
! STREET WORKOUT SSD A R.L. - via Taormina 5, 00135 RM 

!
SCARICO DI RESPONSABILITA’ E LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINI !

Io sottoscritto/a  COGNOME _________________________ NOME______________________ 

Nato/a  a __________________________________ il  _________________________________ 

Residente in Via/P.zza _________________________________________________________ Cit-

tà__________________________________________ CAP_______________Prov________ 

Tel _____________________ E-mail________________________________________________ !
DICHIARO 

1. di essere in possesso di certificazione medica per l’idoneità dell’attività sportiva non agonistica 
2. di essere in condizioni psicofisiche idonee per l’attività 
3. di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività pur 
non potendosi considerare tale un’attività potenzialmente pericolosa !

DICHIARO INOLTRE 
4. di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona, per danni personali 
e/o procurati ad altri (e/o a cose) a causa di un mio comportamento non conforme alle norme 
5. per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa, di sollevare                                            
_STREET WORKOUT SSD A R.L.,   da ogni responsabilità per lesioni, morte e/o qualsivoglia danno 
(anche causato da terzi), dovesse derivare alla mia persona in occasione dell’evento  
6. di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere compreso 
chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo. Capisco e condivido 
pienamente gli scopi di queste norme stabilite per la mia sicurezza e che non rispettarle può porre sia 
me che i miei compagni in una situazione di pericolo !
_____________, _________________                             Firma___________________________ 

! !
AUTORIZZO !

Autorizzo Street Workout SSD A R.L. , senza condizioni e riserve, all’utilizzo ed alla pubblicazione su qualsiasi 
mezzo della mia immagine personale, ritratta in fotografie e/o filmati, collettivi ed individuali, esclusivamente per 
finalità promozionali connesse alle attività ed ai servizi ludico-sportivi svolti dalla medesima, fermo il rispetto della 
dignità e del decoro personali. La presente autorizzazione e liberatoria è a tempo indeterminato e viene concessa 
in piena libertà ed autonomia, a titolo completamente gratuito. 

Street Workout SSD A R.L. non divulgherà il suo nome, l’indirizzo di residenza o il numero di telefono a società 
esterne. 

____________, ______________________                       Firma___________________________ !



!


