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ACCETTAZIONE specifica REGOLAMENTO, PROTOCOLLO di COMPORTAMENTO gestione rischio COVID19 e 
AUTORIZZAZIONE MINORI della PALESTRA di Arrampicata Sportiva VERTICAL FORLÌ 
 
Il sottoscritto (nome e cognome in stampatello) ………………………..…………………………………………………….………………………………  

nato il …………/…………/………… a …………………………………………………………………………………….…….…… Prov. ……….… 

Residente in via ………………………….………………………………………. città …………………………………….….… Prov. ……….… 

CAP: ………………… Tel.: ………………….……………………… C.F. ……………….………….…………………………………………………… 

In qualità di: 
□ utente frequentatore della palestra di arrampicata sportiva Vertical Forlì, 
□ genitore esercente la potestà di ………………………………………………………………………….………………………………………………..., 

(nome e cognome in stampatello) 

nato il …………/…………/……………… a ………………………………………………………………….…………………………….…….…… Prov. ……….… 

AUTORIZZO  mio/a figlio/a minorenne ad arrampicare in utenza libera presso la palestra Vertical Forlì, sita in via 
Pandolfa 42 Forlì, nel periodo che va dal ………………..……… al …………………..……….., e   

DICHIARO  di aver letto ed accettato anche l’art. 3, ed i suoi commi, del presente regolamento, in merito alla 
custodia, sorveglianza e responsabilità dei minori, inoltre: 

□ (se maggiore di anni 14) di ritenere lo stesso sufficientemente maturo, in relazione alle responsabilità ed ai rischi 
che comporta la pratica dell’arrampicata, e in grado di praticare autonomamente questa attività,  

□ (se minore di anni 14) di essere direttamente responsabile della sorveglianza dello stesso, 
□ (se minore di anni 14 accompagnato da chi non esercita la potestà sul minore) di autorizzare e delegare come 

accompagnatore ed incaricato della vigilanza di mio/a figlio/a  

il/la Sig./a …......................................................................................................................................................... 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76 
D.P.R.445 del 28/12/2000,    DICHIARO 

a) di aver letto attentamente il Regolamento e il Protocollo di gestione del rischio COVID19 della palestra Vertical Forlì 
e di accettarlo in ogni sua parte impegnandomi a rispettarlo integralmente ed assumendomi ogni responsabilità 
derivante dal mancato rispetto stesso;  

b) di essere in buone condizioni fisiche, di godere di buona salute e di non essere portatore di impedimenti o patologie 
invalidanti, anche temporanee, allo svolgimento di qualsivoglia attività fisica e sportiva; 

c) di aver letto ed approvato espressamente l’art. 2.6 del presente regolamento in merito alla certificazione della mia 
idoneità medica alla pratica sportiva e, nel caso di sottoscrizione di un abbonamento, di impegnarmi fin d’ora a 
consegnare, entro il secondo ingresso dopo la sottoscrizione del presente regolamento, copia valida di tale 
certificato in ottemperanza a quanto indicato nel sopracitato articolo; 

d) di conoscere l’esistenza di rischi (ad es. di caduta) connessi all’attività dell’arrampicata sportiva e di accettarli 
integralmente tenendo a proprio carico le eventuali conseguenze dannose; 

e) di esonerare la SSD Vertical Forlì a RL, i suoi legali rappresentanti ed il personale di questa, da ogni responsabilità 
derivante da infortuni accidentali alla propria persona, provocati a terzi o da terzi, relativamente a qualsiasi danno 
fisico, morale, biologico e/o di altra natura, che dovessero accadere prima, durante o dopo lo svolgimento della 
pratica sportiva, praticata all’interno o all’esterno della palestra, delle sue strutture d’arrampicata o di altri beni ad 
essa pertinenti, anche conseguenti a patologie non dichiarate o non conosciute al momento della sottoscrizione 
della presente dichiarazione; 

f) di riconoscere i rischi derivanti dalla pratica dell’arrampicata sportiva quale sport potenzialmente pericoloso e, 
cosciente di questo,     DICHIARO inoltre di: 

□ ESSERE in possesso dei requisiti fisici e tecnici per la pratica dell’arrampicata sportiva e di esercitarla in modo 
autonomo e sotto la propria esclusiva responsabilità, di conoscere le tecniche di arrampicata, di assicurazione 
e di sicurezza e di rapportare l’attività svolta alle proprie capacità tecniche nonché a quelle del compagno di 
arrampicata prescelto, dichiarando altresì, in relazione a tali aspetti, di non necessitare di alcun insegnamento 
in proposito; 

□ NON ESSERE in possesso dei requisiti e delle competenze tecniche per la pratica dell’arrampicata sportiva e di 
accedere alla palestra appositamente partecipando ad un corso di avviamento a tale disciplina impegnandomi 
fin d’ora a rispettare scrupolosamente gli insegnamenti, le indicazioni e le istruzioni che riceverò dagli istruttori 
della palestra e dal personale di servizio, oltreché quanto espresso nel presente regolamento sottoscritto; 

g) di essere stato invitato a prendere completa e specifica visione di quanto contenuto nel regolamento e di approvare 
specificatamente, ai sensi dell’art. 1341 e 1342 c.c., la precedente clausola (punto e)) relativa all’esonero di 
responsabilità della Società Sportiva; 
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infine, ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità, AUTODICHIARO  

- di aver letto, compreso e accettato incondizionatamente le prescrizioni riportate nel protocollo di 
comportamento di gestione del rischio COVID19 di questo centro sportivo;  

- di non essere  
□ personalmente 
□ il minore di cui esercito la podestà 

sottoposto alla misura della quarantena ovvero, risultato positivo al COVID-19 e di non manifestare 
sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C);  

- mi impegno a comunicare tempestivamente al centro sportivo qualsiasi variazione dello stato di salute, 
riconducibile a contagio da Covid-19, 

□ personale; 
□ del minore di cui esercito la podestà; 

- di autorizzare la misurazione della temperatura corporea all’ingresso del sito sportivo;  
- di essere consapevole, che pur essendo state adottate tutte le misure di protezione previste per ridurre il 

pericolo di contagio all’interno del sito sportivo, permane, in ogni caso, un pericolo residuo che non può essere 
eliminato/controllato;  

- di autorizzare il gestore del centro sportivo a mantenere traccia della propria presenza nello stesso per un 
tempo minimo di 14 giorni.  

      

□ ALLEGO alla presente la fotocopia di un mio documento di riconoscimento personale in corso di validità.  

Data …………/…...….../……………..…… Firma (leggibile per esteso) ……………………………….…………..……………………………………….. 

 

ESPRESSIONE di CONSENSO al TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI ANCHE SENSIBILI 
resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 
 
Il sottoscritto inoltre, DICHIARA di aver preso visione dell’Informativa Privacy - Vertical Forlì, esposta presso la segreteria della 
palestra Vertical Forlì e pubblicata nel sito della stessa (www:verticalclimb.it), e redatta ai sensi degli art. 13-14, del Regolamento UE 
2016/679 - GDPR (General Data Protection Regulation), relativo alla tutela delle persone fisiche ed altri soggetti in materia di 
trattamento di dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e ai diritti ivi previsti, compresa la facoltà revoca per iscritto 
del consenso, e acquisita altresì conoscenza che il titolare del trattamento di tali dati è la S.S.D. VERTICAL FORLI' a R.L. con sede in 
via Pandolfa, 42 a Forlì (FC), p.iva - c.f. 04383260405: 

□ autorizzo □ nego il consenso  al trattamento dei miei dati personali, inclusi quelli considerati particolari, con le modalità e 
per le finalità indicate nella informativa stessa, e comunque strettamente connesse e strumentali a consentire il regolare svolgersi 
dei rapporti tra le parti e l’espletamento delle attività istituzionali. (*)  

□ autorizzo □ nego il consenso  all’invio di newsletter, di materiale informativo e promozionale della SSD Vertical Forlì a RL e 
dei partner o soggetti istituzionali non commerciali ad essa associati, ricevendo garanzia dalla stessa che i miei dati personali non 
verranno comunque in alcun modo ceduti a terzi. (**) 

□ autorizzo □ nego il consenso  all’utilizzo, senza limiti di tempo, della mia immagine, o di video che mi riprendono (anche per 
estratto), realizzate all’interno della palestra stessa, durante attività istituzionali anche esterne e/o con sistema di videosorveglianza 
finalizzato al solo scopo di sicurezza, e alla loro pubblicazione da parte della SSD Vertical Forlì, con ogni mezzo e supporto (sia cartaceo 
che informatico; volantini, sito istituzionale, social network, …) per soli fini di descrizione e promozione dell’attività istituzionale, fatto 
salvo il divieto di utilizzo a fini commerciali, nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e delle 
autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e del Garante per la Protezione dei Dati Personali. (**) 

Saranno garantiti tutti i diritti specificati agli art. 15 - 20 del GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il 
diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del 
trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei 
dati personali qualora ritenga che il trattamento violi il GDPR o la normativa italiana. In tale eventualità, le immagini e le videoriprese 
effettuate non verranno più utilizzate per il futuro, con esclusione dell’obbligo di rimozione di quelle in precedenza diffuse. I suddetti 
diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica, p.e.c. o a mezzo Raccomandata 
presso la sede della SSD Vertical Forlì a RL, via Pandolfa 42, 47122, Forlì  –  info@verticalclimb.it  –  verticalforli@pec.cgn.it 
 
 
Data …………/…...….../……………… Firma (leggibile per esteso) ………………………………..….…………..……………………………………….. 
 
(*)  Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini dell’esecuzione del servizio richiesto. 
(**)  Il consenso al trattamento è facoltativo. 


