
Passion	Ski	Team	Sestriere	SSD	SRL	 

Sede legale:Via Serre 17, 10054 Sauze di Cesana (TO) Sede operative: Piazza Agnelli 3b, 10058 Sestriere(TO) 
P.IVA 10806530019   

www.passionskiteamsestriere.com passionskiteamsestriere@gmail.com passionskisrl@pec.it  

SCARICO RESPONSABILITA’ PER MINORI, STAGIONE 2020/2021 
Nome e Cognome del minore _______________________________________________  

residente in_____________________ via/piazza _____________________________ CAP________________ 
Provincia________  

I genitori, o chi ne fa le veci: 
GENITORE 1: nome e cognome: _____________________ E-mail: ______________________________________  

Nato /a a _______________________ residente in _________________________ via________________________ 
n°________CAP___________ Provincia_______________ tel____________________________________  

GENITORE 2: nome e cognome: ____________________ E-mail: ______________________________________  

Nato /a a _______________________ residente in _________________________ via________________________ 
n°________CAP___________ Provincia_______________ tel____________________________________  

DICHIARA 

1. Di essere a conoscenza dei rischi e dei pericoli che l’attività dello sci/sci freestyle/sci freeride comporta e peraltro di assumerli 
consapevolmente;  

2. Di autorizzare il minore _______________________alla partecipazione delle attività promosse e proposte da Passion Ski Team dalle ore 
10 del mattino alle 16 o alle 13 in base alla formula prescelta (l’orario può variare in base alle attività proposte), con i maestri assegnati.  

3. Che il minore _______________________________________ sia in condizioni fisiche adeguate per svolgere la pratica dello sci e che sia 
in possesso di CERTIFICATO MEDICO valido attestante l’idoneità alla pratica di attività sportive che si impegna a consegnare 
contestualmente al presente modulo. I certificati medici devono essere rilasciati dai centri di medicina dello sport autorizzati; per tutti i 
dettagli relativi ai certificati medici consulta il sito www.passionskiteamsestriere.com nella sezione NEWS, CERTIFICATI MEDICI  

4. Di essere a conoscenza che la responsabilità dei sopra elencati maestri si limita alle ore di lezione. (10.00-13.00 o 10.00-16.00 in base alla 
formula prescelta oppure alle attività proposte giornalmente) 
DICHIARA INOLTRE  

5. Di autorizzare i maestri e la società, secondo il D.Lgs. 196/2003, a realizzare video, fotografie o altri materiali audiovisivi contenenti 
l’immagine del minore per attività di promozione di Passion Ski Team, attraverso Facebook, Instagram, WhatsApp ed eventuali altri 
canali web pubblicitari.  

6. Di aver letto e valutato il contenuto del presente documento e di aver compreso chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di 
sottoscriverlo.  

7. Di aver letto e accettato integralmente il regolamento di Passion Ski Team SSD SRL previsto per la stagione invernale 2020/2021, 
disponibile anche sul sito internet www.passionskiteamsestriere.com.  

8. Di conoscere, nello specifico, il dettaglio delle polizze assicurative acquistate al momento dell’iscrizione e di accettarle integralmente 
(FISI, CSAIN, PROTEZIONE NEVE acquistata da Vialattea spa).  

9. Di conoscere e accettare integralmente il regolamento piste e impianti disponibile sul sito vialattea.it oppure esposto alle casse skipass e 
di esonerare la suddetta società Passion Ski Team Sestriere da qualsiasi incidente causato da impianti o personale Vialattea.  

10. Di aver comunicato al personale responsabile eventuali allergie alimentari dei bimbi che qua elenco_____________________________  
11. Di aver informato il personale responsabile su eventuali medicine da somministrare.  
12. Di autorizzare il personale specializzato a prendere le misure di soccorso più rapide e idonee in base all’eventuale accaduto ANCHE 

SENZA il vostro consenso imminente. 
13. Di essere informato che tutto lo staff di Passion Ski Team Sestriere viene regolarmente sottoposto a screening preventivi e tamponi 

rapidi efficaci a controllare il contagio da Covid fini a preservare quanto più possibile la salute di tutti gli iscritti. 
Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificatamente i punti 1,2,3,4,5,6,7,8 ,9, 10, 11, 12,13 della 
presente scrittura.  

Luogo e data: Firma Leggibile GENITORE1:__________________  

Luogo e data: Firma Leggibile GENITORE2:____________________  


