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DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER ALLENAMENTI 

 
 

Il sottoscritto (anche se minore) ………………………………………………………………………………………………………………… 

Nato a………………………………………… Prov…………… Stato ………………………… il …………………………………………………. 

Residente in via ……………………………………… Città …………………………… Prov…………… Cap …………………..………… 

Codice Fiscale……………………………………………………………………Tessera Sanitaria n………………………………………….. 

Tel………………………………Cell………………..…………… E-mail……………………………………………………………………………….. 

 

(per i minorenni compilare anche la seguente sezione) 

Il sottoscritto/a (genitore) …………………………………………………………………………………………………………………………  

Nato a………………………………………… Prov…………… Stato ………………………… il …………………………………………………. 

Residente in via ……………………………………… Città …………………………… Prov…………… Cap …………………..………… 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel………………………………Cell………………..…………… E-mail……………………………………………………………………………….. 

nella qualità di genitore del/della minore sopraindicato/a 

CHIEDE 

 

la possibilità di iniziare gli allenamenti / il corso di pallavolo, nonostante:  
 

(  ) la CEM Torricelli Lombardini V14 Asd lo abbia informato che la partecipazione agli allenamenti 

di prova, in assenza di nulla osta fornito da altra società, non sono coperti dall’assicurazione 
federale; 

 

(  ) la CEM Torricelli Lombardini V14 Asd lo abbia informato che è in fase di perfezionamento, 
ma non ancora operativo il tesseramento federale FIPAV con relativa copertura assicurativa; 

 

(  ) l’atleta non abbia ancora prodotto il certificato medico di idoneità sportiva (agonistica o non 

agonistica) rilasciato dal medico e quindi non sia coperto dalla relativa assicurazione federale; 
 

(  ) l’atleta, se già tesserata con altra Società, non abbia ancora prodotto alla CEM Torricelli 

Lombardini V14 Asd il nulla osta firmato dalla Società cedente per il trasferimento definitivo o il 
modulo firmato per il prestito temporaneo. 

 

Per tali motivi, il/la sottoscritto/a, firmando la presente dichiarazione liberatoria, solleva da ogni 
responsabilità la CEM Torricelli Lombardini V14 Asd fino all'avvenuto:  

 

(   ) tesseramento 
 

(   ) presentazione della certificazione medica attestante l’idoneità 

 

e si impegna a rinunciare a chiedere qualsiasi risarcimento danni in caso di infortunio fino al 
completamento della pratica relativa al suo tesseramento.  

 

L’atleta riceve l'informativa sull’utilizzazione dei dati personali, ai sensi della normativa vigente in 
materia di privacy. 

 

Città ………………………..  Data ………………………. 

Firma ……………………………………………………… 

 
Per il minorenne, firma di chi esercita la patria potestà 

 

                                                                                Firma ……………………………………………………  

 
 


