
   

S.S.D. GOLD GYM SIENA (Sport da combattimento) 
 

Richiesta di Tesseramento e Dichiarazione di esonero di responsabilità per attività sportiva in palestra  

ed Informativa per il trattamento dei dati personali legge 196/2003 (codice privacy) 

 

 

Il sottoscritto………………………………………….nato a ……………………………….. 
 

Il………….   residente in…………………………….Via……………………………………… 
 

Chiede di TESSERARSI per s.s.d. Gold Gym srl con sede in Siena, Via Fieravecchia n. 9, per 

svolgervi tutte le attività sportive e ricreative ivi promosse ed ivi espletate e dichiara espressamente di 

avere letto il Regolamento Interno e lo Statuto della Società Sportiva Dilettantistica GOLD GYM 

srl e dichiara di accettarlo e di rispettarlo.  

Dichiara sotto la propria responsabilità di avere già usato attrezzatura pesistica, di essere stato edotto 

all'uso della stessa, nonché di essere stato edotto dagli istruttori della S.S.D Gold Gym srl dei pericoli 

insiti nello svolgimento delle attività sportive che comportano contatti fisici (quali pugilato, karatè, judo, 

kick-boxing,difesa personale etc....), nonché nell’utilizzo di attrezzature, macchinari ed oggetti per 

l’attività pesistica , di “atletica pesante”, culturismo; che il sottoscritto è cosciente che nello svolgimento 

di tali attività è insito il rischio di infortuni, contusioni, lesioni, fratture in ogni parte del corpo e 

personali. 

Il sottoscritto ESONERA ESPRESSAMENTE da ogni responsabilità passata, presente e futura,  S.S.D 

Gold Gym srl  i suoi legali rappresentanti e gli istruttori della stessa per ogni fatto e/o atto che possa 

derivargli dallo svolgimento dell'attività sportiva di palestra e fisica essendo il sottoscritto pienamente 

cosciente dei suddetti pericoli ed accettando il rischio che tale attività sportiva, sia amatoriale che 

agonistica, implica l'accettazione del rischio ad essa inerente, per cui eventuali danni che il sottoscritto 

eventualmente possa subire, rientrano nell'alea normale dello svolgimento di tale attività sportiva. 

Il sottoscritto si impegna a NON usufruire della Palestra, delle attrezzature e macchinari in essa 

presenti e a NON svolgere attività sportive che comportano contatti fisici (quali pugilato, karatè, judo, 

kick-boxing, etc......) SENZA LA PRESENZA DEGLI ISTRUTTORI. 

Pertanto, il sottoscritto ribadisce di tenere e ritenere esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità gli 

organizzatori, gli istruttori e\o legali rappresentati della società e/o della S.S.D Gold Gym srl e coloro 

che svolgono tale attività sportiva, per tutte le attività svolte all’interno della S.S.D Gold Gym srl e per 

l’utilizzo della stessa. 

Esonera altresì da ogni responsabilità gli altri soci, gli istruttori ed i rappresentanti della S.S.D Gold 

Gym srl, con i quali il sottoscritto si confronterà sportivamente nell'ambito dei regolamenti sportivi. 

 
 

 

 

Siena, lì……………………..                   Firma:………………………………… 
 

 
                                                           

 


