MODULO ISCRIZIONE/ADESIONE
DATA
COGNOME E NOME
INDIRIZZO
LOCALITÀ

CAP

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

TELEFONO

E-MAIL

PROV.

• Io sottoscritto riconosco di aver letto il regolamento del Parco dei Briganti e le misure di sicurezza contro i rischi inerenti e dichiaro
che presterò la massima attenzione al briefing di iniziazione e che applicherò le misure di sicurezza e di regolamento dell'attività;
• io sono stato informato dei rischi inerenti legati al tipo di attività relativi all'uso delle attrezzature e equipaggiamento di sicurezza, del grado
di difficoltà del tipo di attività;
• io sono consapevole delle mie condizioni fisiche e sono in grado di partecipare alle attività e sono cosciente dei rischi ai quali mi espongo
volontariamente e con piena conoscenza;
• Io sono in buona condizione fisica e mentale e non soffro di alcun handicap o condizione fisica tale da costituire un pericolo in rapporto
all'utilizzo del percorso e accetto liberamente di parteciparvi;
• In conseguenza di ciò libero da ogni responsabilità il Parco dei briganti e tutti gli organizzatori;
• La mia età è maggiore di 18 anni, se la mia età è minore, aggiungo il permesso scritto dei miei genitori o adulto responsabile;
• Privacy: ai sensi del D.lgs. 196/2003 sulla tutela della privacy, autorizzo la direzione del Parco dei Briganti ad inviarmi offerte e materiale
pubblicitario nonché a fornire informazioni per consentirmi di ricevere messaggi e telefonate.
Autorizzo inoltre ad utilizzare foto ed immagini riprese durante la visita a fini pubblicitari, sul sito internet o su ogni altro mezzo pubblicitario,
senza nulla vantare.
Firma del Partecipante
Firma del genitore (o di chi ne fa le veci)
PARCO DEI BRIGANTI - Località Mesola Strada Prov. 127 Acquaviva - Santeramo, km 7+750 70029 Santeramo in Colle (BA)
Tel.: 320 6234075 - E-mail: info@parcodeibriganti.it - Sito web: www.parcodeibriganti.it
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