
  

 

 
 

 
 
 

MODULO DI RICHIESTA SPAZI RISERVATI ALLE ASD - SKATE PARK  
 
 
SCHEDA DI REGISTRAZIONE N°_________________ (a cura del Centro Sportivo Italiano) 
 
 
DATI DEL RICHIEDENTE  
 
Il/La sottoscritto/a 
 
Nome __________________________Cognome_________________________________ 
 
 
Luogo di nascita_____________________ Data di nascita_________________________ 
 
 
Residenza  ______________________ Prov. ________  CAP _______________________ 
 
 
E-mail __________________________________________Tel_____________________________ 
 
 
Documento n.____________________ Tipo documento____________________________ 
 
 

in qualità di Presidente e Legale rappresentante della Associazione Sportiva Dilettantistica 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Sede legale in __________________Prov. (___)    via___________________________________ 
 
 
CAP _______________________  e-mail_____________________________________________ 
 
 
Contatto telefonico __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
Chiede al Centro Sportivo Italiano - Comitato Provinciale di Sassari 
 
Di poter accedere all'impianto sportivo "Skate Park", ubicato in via Ugo La Malfa a Sassari, con i 
propri tesserati svolgimento delle attività connesse al perseguimento degli obiettivi posti in essere 
dalla Associazione.  
 
Di potervi accedere nei giorni__________________________________________________ 
 
negli orari______________________________________________________________________ 
 
Dichiaro di essere a conoscenza che la distribuzione degli spazi è prevista dall'art. 3 dello schema 
di convenzione dello Skate Park, in base al quale il monte ore totale deve essere ripartito mediante 
un calendario redatto in base alle richieste ricevute dal Centro Sportivo Italiano. 
 
Dichiaro di essere a conoscenza di quanto disposto dalla Amministrazione Comunale in merito alle 
tariffe vigenti per l'utilizzo. E quindi di versare la cifra di 4,00 € per ogni giorno di lezione o di 

attività svolta all'interno dello Skate Park. Al versamento seguirà regolare ricevuta rilasciata dal 
responsabile della struttura.  
 
Dichiaro di aver preso visione dello Statuto del Centro Sportivo Italiano, delle norme contenute nel 
regolamento interno dello Skate Park mediante la firma apposta negli appositi spazi ad essa 
destinati del documento allegato al presente.  
 
Dichiaro inoltre: 
 
1. Di aver preso visione e quindi di conoscere e di accettare le norme contenute nel regolamento 
organico del Centro Sportivo Italiano - Comitato Provinciale di Sassari, nonché nel regolamento 
dello Skate Park. 
2. di assumersi ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa inerente e/o conseguente 

l’utilizzo della pista e delle strutture da skateboard, sita a Sassari in via La Malfa, in via per danni 

che possono derivare alla mia persona e/o a terzi tesserati con la società di cui sono Presidente e 

che nulla avrò da chiedere come risarcimento al Centro Sportivo Italiano escluse le condizioni 
previste dalla polizza stipulata tra l'Associazione e l'Agenzia Assicurativa. 
3. di essere responsabile di qualsiasi oggetto personale lasciato incustodito all’interno e/o 

all’esterno dello Skate Park 
4. di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle 
attività proposte 
5. di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione (e/o quella del minore 
impegnato) alle attività è volontaria, come è strettamente volontaria e facoltativa ogni azione 

compiuta durante lo svolgimento delle attività 
 
 
Luogo___________________Data____________________ Firma___________________________ 



  

 

 
 
Concessione, Cessione, Liberatoria e Rinuncia  

Con il presente cedo gratuitamente al Centro Sportivo Italiano - Comitato Provinciale di 
Sassari, in modo irrevocabile e illimitato tutti i diritti di sfruttamento economico (ivi inclusi, 
a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di utilizzare, pubblicare, mostrare e 
distribuire), limitatamente alle attività di comunicazione – anche istituzionale – e pubblicità 
relative alle attività sportive praticate all'interno dello Skate Park e/o ad esso connesse 
anche cedibili a terzi, sui materiali che riportino il nome, la voce, l’immagine o altre 
rappresentazioni in cui sia possibile riconoscermi (congiuntamente la “mia Immagine”) e 
raccolte durante l'attività svolta.  

Questi materiali potranno apparire in qualsiasi forma, stile, colore o mezzo (incluso, senza 
limitazione, fotografie, video, film, registrazioni sonore, software, disegni, stampe, radio, 
internet e mezzi elettronici). Accetto che tutti i materiali contenenti la mia Immagine 
(incluso, senza limitazione, tutti i file, stampe o nastri) saranno e rimarranno di sola ed 
esclusiva proprietà del Centro Sportivo Italiano - Comitato Provinciale di Sassari, e con il 
presente cedo a Centro Sportivo Italiano - Comitato Provinciale di Sassari qualsiasi diritto 
che io possa aver acquisito su o verso detto materiale. Con il presente libero e sollevo a 
tempo illimitato Centro Sportivo Italiano - Comitato Provinciale di Sassari da ogni e 
qualsivoglia responsabilità e danni associati all'utilizzo della mia Immagine.  

Con il presente rinuncio a qualsiasi mio diritto di controllare o approvare i materiali finiti o 
non finiti, o una parte o un componente di essi, che riportino la mia Immagine. 
Accetto, cedo e concedo gratuitamente quanto sopra in considerazione dell'opportunità 
concessami da Centro Sportivo Italiano - Comitato Provinciale di Sassari, di apparire in 
questi materiali. Dichiaro che ho letto e capito completamente questo documento e che ho 
ricevuto soddisfacente risposta alle mie domande relative ai suoi effetti o al significato dei 
suoi termini.  

Luogo_________________Data__________________Firma _________________ 

 
Informativa consenso ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali)  

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a da 
Centro Sportivo Italiano - Comitato Provinciale di Sassari, in merito all’utilizzo dei dati 
personali sopra indicate ai fini della realizzazione e dell’utilizzo del suddetto materiale 
fotografato/filmato, e, pertanto, ne autorizza il trattamento.  

 

Luogo_______________Data______________Firma_____________________ 
 
 


