
Il/la sottoscritto/a     nato/a    il

residente in      via       n.

professione 

recapito telefonico    indirizzo email:

Dichiarazione d’assenso di uno dei genitori per i minori di 18 anni
Il/la sottoscritto/a     nato/a    il

residente in       via     n.

professione 

recapito telefonico     indirizzo email:

GRUPPO SPELEOLOGICO MARTINESE
SCUOLA DI SPELEOLOGIA - CITTÀ DI MARTINA FRANCA
COMMISSIONE NAZIONALE SCUOLE DI SPELEOLOGIA - SSI

CHIEDE
di essere ammesso/a alla partecipazione del 31° Corso di Speleologia di 1° livello organizzato 
dalla Scuola di Speleologia Città di Martina Franca, del Gruppo Speleologico Martinese.

Il 31° Corso di Speleologia si svolgerà dal 29/9/2014 al 30/10/2014 presso:
Circolo Culturale S. Allende (l’Arcallegra) Via Bellavista 2/10 -  Martina Franca (TA)

A tal fine produce:

 Certificato medico attestante sana e robusta costituzione fisica, idonea all'attività 
sportiva non agonistica;

 Dichiarazione di assenso di un genitore se minore.

Con la medesima domanda, dichiara, di essere a conoscenza e di accettare integralmente sia il 
programma, sia il regolamento del corso, e in particolare s'impegna a seguire scrupolosamente 
le direttive impartite dallo staff degli istruttori al fine di evitare qualunque pericolo per la 
propria incolumità.

            Firma (del genitore per i minori)

DICHIARA
sotto la propria responsabilità di conoscere e approvare il programma e il regolamento del 
suddetto Corso di Speleologia; 
dichiara inoltre di aver dato il proprio assenso all'iscrizione del/Ila proprio/a figlio/a.

nato/a a      il

residente in      via          n.

con ciò sollevando gli organizzatori e gli istruttori del Corso da qualsiasi responsabilità.

Resta salva la previsione della copertura assicurativa nominale per la durata del Corso stesso.

-Notizie per il richiedente -I dati forniti saranno tutelati nel rispetto della legge sulla privacy Legge 675/96.

31° CORSO DI SPELEOLOGIA DI 1° LIVELLO
DOMANDA DI ISCRIZIONE
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