Commissione Centrale Alpinismo e Scialpinismo

GM Giovani 2018
Chapy d`Entrèves, Courmayeur (Valle d`Aosta)
da giovedì 21 a domenica 24 giugno 2018
Alpinismo Giovanile

DOMANDA DI ISCRIZIONE PER RAGAZZI
- accettazione iscrizioni dal 10 al 30 maggio 2018-

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)
nato/a

il

residente a

provincia di

indirizzo

CAP

recapiti telefonici

_

indirizzo e-mail

_

iscritto/a alla Sezione di

della Giovane Montagna.

CHIEDE

di partecipare all’attività in oggetto in qualità di (barrare la casella interessata):


PARTECIPANTE GIOVANE MINORENNE (12 – 17 anni)



PARTECIPANTE GIOVANE MAGGIORENNE (18 anni)

IL PARTECIPANTE

_

L’ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ (per i minori)

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
(per presa visione e conferma valutazione)

GIOVANE MONTAGNA

Presidenza Centrale: Commissione di Alpinismo e Scialpinismo
Via Rosolino Pilo, 2 bis -10143 TORINO
www.giovanemontagna.org

Commissione Centrale Alpinismo e Scialpinismo

GM Giovani 2018
Chapy d`Entrèves, Courmayeur (Valle d`Aosta)
da giovedì 21 a domenica 24 giugno 2018
Alpinismo Giovanile

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’
Io sottoscritto / Io sottoscritta,

nella mia qualità di esercente la patria potestà sul minore/ sulla minore,

dichiaro
- di aver preso visione del programma pubblicato e che il minore / la minore
è in grado di prendere parte alle attività previste;
- di esonerare e liberare la Associazione Giovane Montagna ed il suo legale rappresentante, nonché gli
organizzatori da qualunque responsabilità potesse loro derivare per infortuni subiti dal minore per cause
imputabili ad eventi accidentali durante le attività svolte e comunque durante tutto il soggiorno presso la
struttura ospitante;
- di manlevare e garantire la Giovane Montagna ed il suo legale rappresentante nonché gli organizzatori da
ogni richiesta risarcitoria dovesse essere formulata da terzi per danni provocati dal minore a persone o cose;
- di essere a conoscenza che le attività svolte durante la GM Giovani potranno formare oggetto di riprese
fotografiche e video ai fini della loro pubblicazione sui mezzi di comunicazione dell’Associazione Giovane
Montagna e delle sue sezioni (Rivista, sito internet, notiziari) o anche su altri mezzi di comunicazione ai fini
della promozione dell’attività della Giovane Montagna e presto pertanto il mio consenso a che eventuali
immagini o video riproducenti il minore da me rappresentato / rappresentata siano utilizzati ai suddetti fini.

L’ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
(per presa visione e conferma valutazione)

GIOVANE MONTAGNA

Presidenza Centrale: Commissione di Alpinismo e Scialpinismo
Via Rosolino Pilo, 2 bis -10143 TORINO
www.giovanemontagna.org

Commissione Centrale Alpinismo e Scialpinismo

GM Giovani 2018
Chapy d`Entrèves, Courmayeur (Valle d`Aosta)
da giovedì 21 a domenica 24 giugno 2018
Alpinismo Giovanile

DOMANDA DI ISCRIZIONE PER ADULTI
- accettazione iscrizioni dal 10 al 30 maggio 2018 -

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)
nato/a

il

residente a

provincia di

indirizzo

CAP

recapiti telefonici

_

indirizzo e-mail

_

iscritto/a alla Sezione di

della Giovane Montagna.

CHIEDE

di partecipare all’attività in oggetto in qualità di (barrare la casella interessata):


PARTECIPANTE ADULTO STAFF

IL PARTECIPANTE

_

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
(per presa visione e conferma valutazione)

GIOVANE MONTAGNA

Presidenza Centrale: Commissione di Alpinismo e Scialpinismo
Via Rosolino Pilo, 2 bis -10143 TORINO
www.giovanemontagna.org

