
YUN SHOU a.s.d.  

VIA VAL D’OSSOLA 10  

24126 BERGAMO  

Pi 03071660165  

Noi sottoscritti/il-la sottoscritto/a  

............................................................................., madre/tutrice legale del minore 

(nome - cognome) nata a ............................... il ................................ e residente a .............................,  

Via ................................ n. .......,  

............................................................................., padre/tutore legale del minore   

(nome - cognome) nato a ............................... il ................................ e residente a .................................,  

Via ............................. n. .......,  

in qualità di titolare/i ed esercente/i la potestà genitoriale del  

   

minore ......................................................................................(Nome - cognome del minore)  

nato/a a ................................. il ............................... e residente a ................................., Via 

............................. n. ......, con la presente  

DICHIARO/DICHIARIAMO  

- che il minore …………………………………………… é in buono stato di salute, idoneo a consentirgli/le di svolgere attività fisica; 

- di essere consapevoli/e che l’attività di Jiu Jitsu brasiliano/Movin Taiji che andrà  a praticare il minore presso l’Accademia Gracie Bergamo, 

sebbene svolta sotto la guida di personale qualificato e con tutte le precauzioni del caso, in quanto “sport da combattimento” pu  comportare 

il rischio di infortuni fisici, anche gravi;  

- di assumermi/ci, in ragione di quanto specificato al punto precedente, la piena ed esclusiva responsabilità di eventuali danni od infortuni che 

il/la minore potrà causare ovvero subire nel corso dello svolgimento delle attività, manlevando ed impegnandomi/ci a tenere indenne 

l’Associazione Yun Shou (GJJ) e gli altri atleti/partecipanti/associati, da qualsiasi responsabilità sia civile che penale.  

Sono/siamo altresì consapevole/i che, per partecipare alle attività dell’Associazione Yun Shou, è necessario presentare un certificato medico valido ed il 

modulo di iscrizione all’Associazione, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte.  

Considerato che in assenza di tali documenti (certificato medico in corso di validità+modulo d’iscrizione all’Associazione) l’Associazione Yun Shou non 

potrà attivare le proprie coperture assicurative in favore del/della minore  

DICHIARO/DICHIARIAMO  

che nelle more il/la minore parteciperà alle attività dell’Associazione a nostro esclusivo rischio e pericolo, manlevando e tenendo indenne l’Associazione 

Yun Shou e gli altri atleti/partecipanti/associati, da qualsiasi responsabilità sia civile che penale per eventuali danni od infortuni che il/la minore potrà 

causare ovvero subire nel corso dello svolgimento delle attività. Sono/siamo altresì consapevole che, in assenza della documentazione richiesta, sarà 

facoltà dell’Associazione Yun Shou non consentire al/alla  minore l’accesso alle proprie attività. Bergamo, ________________  

In fede   

______________________________________             _____________________________________  

Si allega: copia documento carta d’identità  

  



 


