
                                                    

Sede Legale: Via Ludovico di Breme 61    
Sede sportiva: Viale Kant, 305    

info@bunkerskatepark.org 
www.bunkerskatepark.org 

 

 

SCHEDA DI REGISTRAZIONE N°_________________ (a cura dell’associazione) 

 
Per i partecipanti minori di 18 anni, la liberatoria deve essere obbligatoriamente firmata e compilata dal genitore o da chi ne fa le veci. 
 

DATI DEL RICHIEDENTE (o del minore) 

Il/La sottoscritto/a 

Nome ______________________________________________ Cognome __________________________________________ 

Indirizzo ____________________________________________ Località ______________________ CAP _________________ 

Data di nascita _______________________________________ Luogo di nascita _____________________________________ 

Telefono cellulare _____________________________________ E‐mail _____________________________________________ 

 

DATI DEL GENITORE (in caso di richiedente minorenne) 

Il/La sottoscritto/a 

Nome _______________________________________________ Cognome __________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________________ Località ______________________ CAP _________________ 

Data di nascita ________________________________________ Luogo di nascita _____________________________________ 

Documento n°_________________________________________ Telefono cellulare ____________________________________ 

E‐mail __________________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA E SOTTOSCRIVE 
1. di aver preso visione e quindi ben conoscere e di accettare le norme contenute nel regolamento organico 

dell’associazione, nonché nel regolamento del Bunker skatepark 
2. di assumersi ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa inerente e/o conseguente l’utilizzo della pista e delle 

strutture da skateboard, pattinaggio in linea, attualmente site a Roma, in viale Kant n° 305 per danni che possono derivare 
alla mia persona e/o a terzi e che nulla avrò da chiedere come risarcimento alla associazione a.s.d. ENJOY MORE  

3. di essere responsabile di qualsiasi oggetto personale lasciato incustodito all’interno e/o all’esterno dello skatepark 
4. di godere di una sana e robusta costituzione (e/o di attestare la sana e robusta costituzione del minore accompagnato) e di 

poter per tanto partecipare a tutte le attività sportive promosse dall’associazione, assumendosi ogni responsabilità per 
problemi fisici tenuti nascosti. 

5. di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle attività proposte  
6. di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione (e/o quella del minore accompagnato) alle attività è 

volontaria, come è strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività  
7. di autorizzare la pubblicazione di foto e video riportanti la propria immagine (e/o quella del minore accompagnato) 

effettuate durante le lezioni e manifestazioni organizzate dall’Associazione nei mezzi di comunicazione da essa utilizzati. 
Autorizza inoltre che le stesse vengano diffuse a terzi ed agli sponsor dell’Associazione anche in occasione di campagne 
pubblicitarie, fiere, congressi ecc. con qualunque mezzo e supporto lecito, quali ad esempio, cd, dvd, audiovisivi, internet, 
ecc..  

 
La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo completamente 
gratuito.  
 
Il/La sottoscritto/a, preso atto del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., autorizza l’Associazione Enjoy More al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano; tale trattamento, cautelato da opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà 
esclusivamente per finalità legate a attività coerenti con le norme statutarie. 
 
In conseguenza di quanto sopra, la/il sottoscritta/o intende assolvere con la presente l’Associazione ed i suoi organi direttivi, dalle 
responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza della sua partecipazione alle attività per qualsiasi danno subisse 
alla propria persona o arrecasse a terzi nello svolgimento delle stesse.  
 
Data ________________Firma __________________________________ 


