Esonero da responsabilità e dichiarazione di rinuncia
Con la sua iscrizione al corso di Kobudo di Okinawa, il partecipante riconosce le condizioni
di bando e le condizioni stabilite dall'organizzatore.
Si applicano i regolamenti e le condizioni del bando attuale del corso di Kobudo di Okinawa e
si rispettano le istruzioni fornite dall'organizzatore.
Nel caso di partecipanti minorenni è richiesta la firma di chi esercita la patria potestà.
Il partecipante dichiara inoltre:
1. Di essere in buono stato di salute e sufficientemente allenato per partecipare al corso.
2. Di essere stato informato ed essere pertanto consapevole di avere la piena ed esclusiva
responsabilità per i suoi oggetti personali e il suo equipaggiamento.
3. Di sollevare il promotore e organizzatore da ogni responsabilità. Sono qui inclusi anche
tutti i diritti che il partecipante, o i suoi eredi, o altri terzi autorizzati potrebbero fare valere in
seguito a lesioni da lui subite o al suo decesso.
4. Di sollevare inoltre il promotore e organizzatore da qualsiasi rivendicazione di responsabilità
verso terzi, se e nella misura in cui questi dovessero subire danni in conseguenza della sua
partecipazione al corso di Kobudo di Okinawa.
5. Di essere consapevole che la partecipazione al corso di Kobudo di Okinawa può
comportare rischi per l'incolumità personale e che il rischio di lesioni gravi non può essere
escluso. Di essere in possesso di copertura assicurativa per la propria persona in forma di
Assicurazione Responsabilità civile, Assicurazione infortuni e Assicurazione sanitaria.
6. Che in caso di mancata frequenza del corso di Okinawa Kobudo, per qualsiasi ragione, non
sarà concesso alcun rimborso della quota versata. L'iscrizione sarà valida solo dopo il
ricevimento della quota del corso.
7. Di non vantare alcuna pretesa risarcitoria verso l'organizzatore qualora il corso di Kobudo
di Okinawa venga disdetto per cause di forza maggiore o su ordine di un'Autorità o per
ragioni di sicurezza.
8. Di acconsentire che il suo nome e la sua immagine possano essere utilizzati dai media
gratuitamente e senza restrizioni, se e nella misura in cui ciò sia in relazione con il corso di
Kobudo di Okinawa.
9. I dati personali inviati in fase di registrazione sono archiviati e trattati esclusivamente per la
realizzazione e la gestione del corso di Kobudo di Okinawa. Il partecipante acconsente
all'archiviazione dei dati a tali fini.
10. Infine, di aver preso attentamente visione e di avere letto in dettaglio le condizioni di cui
sopra e di concordare espressamente con il loro contenuto.

_________________

__________________________

Luogo, Data

Cognome, Nome

___________________________________

Firma

