
Associazione Sportiva Dilettantistica 
A.S.D. KRAV MAGA NESHER TRENTO 

C.F. 96078970223 
 

ESTRATTO DELLA DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' 
 
 

Io sottoscritto/a___________________________________________ nato/a_________________________ il___________________ 
residente a____________________________________ C.A.P._________ in via_______________________________________ 
Codice Fiscale_____________________________________ telefono____________________ cell.__________________________ 
e@mail_________________________________________ sport praticati_______________________________________________ 
professione_____________________________ titolo di studio________________________________________________________ 
Documento:_____________________________  N.____________________rilasciato da__________________________________ in 
data__________________ (ALLEGARE FOTOCOPIA) 
 
(genitore del minore)________________________________________, codice fiscale_____________________________________ 

 

DICHIARO 

 
• ASSUNZIONE DEI RISCHI: sono consapevole che in generale, la pratica amatoriale o promozionale delle arti 

marziali/difesa personale è un'attività che può comportare rischi di incidenti fisici alla propria ed altrui persona e/o 
danni e/o entrambi. Mi sono iscritto/a di mia spontanea volontà al corso di KRAV MAGA tenuto dall'Associazione 
Sportiva Dilettantistica “A.S.D. KRAV MAGA NESHER TRENTO” presso la 
palestra___________________________, consapevole di tutti i rischi per eventuali incidenti; mi assumo tutte le 
responsabilità per gli eventuali rischi che possono derivare da tale attività sportiva e sollevo la società, i suoi 
responsabili legali e l'Istruttore, da responsabilità per gli eventuali infortuni derivanti direttamente o indirettamente 
dalla pratica sportiva in palestra, nonché per gli eventuali danni arrecati a terzi. 

• ESTRATTO: rinuncio a qualsiasi azione volta ad ottenere il risarcimento di eventuali danni subiti al relativo diritto; 

sollevo la società da ogni responsabilità derivante dalla perdita, sottrazione o deterioramento di oggetti lasciati 
incustoditi negli spogliatoi o altrove. 

• CONDIZIONI DI SALUTE: dichiaro d'essermi recentemente sottoposto/a a visita medica e di essere risultato/a 

idoneo/a alla pratica dello sport e delle arti marziali/difesa personale, e allego alla presente dichiarazione il 
certificato medico che attesta tale idoneità. 

• Il richiedente e, nel caso di minori, anche il genitore o chi ne fa le veci, è a conoscenza che l'Associazione NON 
si assume alcuna responsabilità per quanto possa accadere al di fuori del luogo e dell'ora dilezione (negli 
spogliatoi, sulle scale o altrove) quando cioè gli allievi non sono sotto il diretto controllo dell'Istruttore. 

• Di corrispondere la quota entro le prime due lezioni del nuovo/successivo abbonamento (art. 5 del Regolamento 
di adesione ai corsi). 

• I giorni di mancata frequenza derivati da qualsiasi causa nonché le festività in genere, non danno diritto a rimborsi, 
né possono essere recuperati in un secondo momento. (art. 6 del Regolamento adesione ai corsi). 

• Sono a conoscenza che è VIETATO eseguire esercitazioni pericolose ed in particolare esercizi di combattimento 
diversi da quelli proposti dall'Istruttore ed in sua assenza o sotto il suo controllo diretto. 

• Il sottoscritto, s'impegna ad adeguare la sua condotta alle norme generali di prudenza e diligenza nell'esercizio 
dell'attività didattica e si assume il rischio connaturato all'esercizio della predetta attività (c.d. “rischio consentito”). 

• Di accettare il regolamento di adesione ai corsi e lo statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica “A.S.D. KRAV 
MAGA NESHER TRENTO”. 

• L'Associazione avvisa che un comportamento scorretto nei confronti di altri associati o l'inosservanza del 
Regolamento porterà all'allontanamento temporaneo o definitivo dai corsi e dall'Associazione stessa, senza alcun 
diritto di rimborso quote versate. 
 
Dichiaro di aver letto attentamente e di aver compreso il significato e l'importanza di quanto scritto. 
Sono a conoscenza che tale estratto di responsabilità solleva l'Associazione Sportiva Dilettantistica “A.S.D. KRAV 
MAGA NESHER TRENTO” da ogni controversia legale. 
Con riferimento all'art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare tutte le condizioni di cui sopra 

ed in particolare quelle che escludono la responsabilità dell'Associazione per eventuali infortuni. 
 

 
 

__________________________                                                      _____________________________________ 
               (firma leggibile)                                                              (per il minore firma di chi esercita la patria podestà) 
 
 
Trento,____________________ 

mailto:e@mail

