
MANLEVA 

 

 

All'attenzione dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Giò Ranch: 

 

 

Il sottoscritto 

 

(Cognome e Nome leggibili) 

_______________________________________________________________ 

 

 

nato a _____________________________________________ in data 

_______________________________ 

 

 

residente a ____________________________ indirizzo 

_________________________________________ 

 

 

città ____________________ prov _______ cap ___________ email 

______________________________ 

 

 

codice fiscale 

____________________________________________________________________________ 

 

 

ente (facoltativo) _____________________________________ N° Tessera 

________________________ 

 

 

la presente manleva vale per l’attività 

_____________________________________________________ 

 

 

prevista per il/i giorno/i 

__________________________________________________________________ 

 

 

Con la presente dichiara: 

 

1) di aver preso visione degli spazi e di avere controllato con precisione tutti i 

punti potenzialmente pericolosi o insidiosi e di avere riflettuto sui rischi per la 

salute e/o integrità fisica  mia o di terzi derivanti dalla mia partecipazione alle 

attività proposte dall’Associazione. 

 

2) di avere le capacità tecniche e fisiche per compiere tale attività sportiva. 

 

3) di ritenermi per tale motivo unico responsabile della conduzione del cavallo/pony 

nell’ambito  della attività in questione, ovunque l’attività venga proposta. 



 

4) di manlevare da ogni responsabilità di natura civile, penale ed amministrativa gli 

organizzatori  per ogni evento dannoso che dovesse accadermi o che con la mia condotta 

dovessi provocare  nel corso della attività, prima, durante e dopo. 

 

5) di riconoscere che gli organizzatori hanno fatto tutto il possibile, tenuto conto 

delle norme in  vigore e della particolare natura della attività e della disciplina 

sportiva proposta, per evitare il  verificarsi di danni alle persone ed alle cose. 

6)di impegnarmi a non provocare, danni a cose od a persone. 

 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

 

Data e Firma 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto dichiara di accettare espressamente e specificatamente, ai sensi e per 

gli effetti di  cui agli artt. 1341 e segg. Codice civile, le clausole di cui ai punti 

1), 2), 3), 4), 5), 6) del presente  atto, dichiarando altresì che le stesse sono state 

singolarmente oggetto di trattativa individuale  tra le parti, dopo avere nuovamente 

esaminato le attività proposte, in quanto predisposte di comune accordo prima della 

sottoscrizione. 

 

 

Data e Firma 

________________________________________________________________________________ 

 


