DICHIARAZIONE DI MANLEVA DA RESPONSABILITÀ
LIBERATORIA PER FORMAZIONE PRATICA – CORSO ALLIEVO CRONOMETRISTA
FACSIMILE DA PREDISPORRE SU CARTA INTESTATA DELL’ASD AFFILIATA ALLA FICR

Liberatoria per esonero responsabilità della ASD FICr _________________________________________Codice Fiscale__________________ affiliata alla F.I.Cr. - Federazione Italiana Cronometristi - Viale Tiziano,
70 – 00196 Roma, durante il corso per Allievo Cronometrista nelle lezioni di formazione pratica,
antecedente alla eventuale sottoscrizione della domanda di tesseramento alla FICr.
Il sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………
Residente a ………………………………………………………………………………. Prov. ………………………………..………….
In via …………………………………………………………………………………………. n°………. Cap ………………….………….
Codice Fiscale …………………………………………………………………… Telefono ……………………………………..……….
Indirizzo mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………
In qualità di genitore/tutore del minore
Cognome ………………………………………………………………… Nome …………………………………………………………..
Nato a …………………………………………... il ………………………… Codice Fiscale ………………………………………….
Residente a ………………………………………………………………………………. Prov. …………………………………………..
In via ……………………………………………………………………………………………. n°………. Cap ………………………….
-Dichiara di essere consapevole che nel periodo di formazione pratica e in attesa dell’eventuale successivo
tesseramento, il sottoscritto ________________ (Cognome_Nome) / il minore __________________
(Cognome_Nome), sia scoperto di Assicurazione e si assume pertanto ogni responsabilità in caso di
eventuale infortunio o qualsiasi altro danno psico-fisico.
-Dichiara inoltre di manlevare l’ASD FICr _______________ ed ogni suo collaboratore o incaricato da ogni
qualsivoglia responsabilità per danni a persone o cose che il sottoscritto _______________
(Cognome_Nome) / il minore ___________________ (Cognome_Nome), dovesse causare durante il
periodo di formazione pratica.
-Dichiara
di
sollevare
la
Federazione
Italiana
Cronometristi
e
l’ASD
FICr_____________________________________,
Codice
Fiscale__________________,
da
ogni
responsabilità per perdite, danni, infortuni ed ogni altro evento imprevisto che possa cagionare nocumento
a persone e beni, e da qualsiasi obbligazione di corrispondere compensi di alcun genere a titolo di
risarcimento danni, indennizzi, rimborsi nei limiti consentiti per legge.
-Dichiara di attenersi ai protocolli anticontagio Covid-19 vigenti.

-Autorizza la gestione dei dati personali sopra riportati.
“La Federazione Italiana Cronometristi, ai sensi dello Statuto e del Regolamento Organico, in riferimento
all’art. 12 del Regolamento della Scuola Federale di Cronometraggio, evidenzia che durante il periodo di
formazione pratica l’aspirante Allievo cronometrista non essendo ancora tesserato e quindi non coperto da
assicurazione, non potrà svolgere servizio di cronometraggio ufficiale”.
Data,
Firma………………………………………………

