
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AUTODIFESA PERSONALE FEMMINILE 
 
Io sottoscritta (cognome e nome) ____________________________________________________ 
nata il ___________ a ___________________________Codice Fiscale _____________________ 
residente a __________________ in via _______________________________________________ 
documento esibito ________________________________________________________________ 
tel. _____________________________ email __________________________________________ 
 

C H I E D E 
 

di partecipare al corso di autodifesa femminile tenuto ed organizzato dal Comune di Riccione con 
inizio in data 21/02/2019, ore 19:30, presso la palestra della Scuola Media F.lli Cervi di Via Ionio, 
16 - Riccione. 
 

1) Autorizzo con la presente l’ utilizzazione dei miei dati personali per gli usi previsti dall’ 
informativa allegata sul retro. 

2) Dichiaro altresì di essere informata che durante gli allenamenti si dovrà vestire 
abbigliamento sportivo idoneo (tuta ginnica e maglietta a maniche corte, scarpe ginniche a 
fondo piatto putite), che non potranno essere indossati oggetti pericolosi quali pearcing, 
braccialetti, anelli, collane, etc… e che il partecipante dovrà essere curato nella persona 
secondo le normali disposizioni igienico-sanitarie per la pratica sportiva in genere. 

3) Dichiaro di non avere patologie ostative alla pratica della difesa personale e soprattutto di 
essere informata della necessità di produrre, all’ atto dell’ inizio del corso in trattazione, il 
certificato medico attestante la sana e robusta costituzione per la pratica sportiva non 
agonistica. 

4) Dichiaro di essere a conoscenza dei potenziali pericoli e rischi connessi alla suddetta attività 
che implica il contatto fisico, con possibilità di causare pregiudizi personali a sé ed a terzi. 
Dichiaro pertanto di essere personalmente responsabile nei confronti di terzi in caso di 
pregiudizio per lesioni personali e/o danni materiali. 

5) Dichiaro di essere a conoscenza che l’ iscrizione al suddetto corso comporta la mia  
      affiliazione alla Federazione Sportiva Nazionale F.I.J.L.K.A.M. con conseguente copertura  
      assicurativa per gli infortuni derivanti dall’ attività svolta, secondo le condizioni generali di  
      assicurazione. 
      Rilascio dichiarazione espressa di rinuncia ad azione risarcitoria contro i responsabili, gli  
      insegnanti tecnici e gli organizzatori del corso suddetto per i danni eventualmente subiti,  
      patrimoniali e non, eccedenti i massimali stabiliti (ex artt. 1341 e 1342 c.c.) e che non siano  
      a loro imputabili per dolo o colpa grave. 
6)  Dichiaro di non essere stata rinviata a giudizio e/o sottoposta a misure cautelari e/o ammessa  
     ai riti alternativi per delitti non colposi, né di avere riportato condanne penali per delitti non  
     colposi. 
7) Dichiaro di essere informata che gli organizzatori del presente corso si riservano di 

escludere dallo stesso, in qualunque momento, chiunque manifesti una condotta contraria 
alle vigenti  leggi civili, norme penali e regolamenti, nonché alle disposizioni tecniche dei 
docenti del corso. 

8) Per qualsiasi controversia derivante dalla suddetta attività il richiedente dichiara di 
riconoscere come competenza territoriale quella esclusiva del Foro di Rimini. 

 
 
Riccione, ______________ 
 
 
IL RICHIEDENTE ________________________ 
Per espressa approvazione dei punti 4), 5) e 6) ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. 


