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MODULO CONSENSO SCRIMINANTE 

MODULO CONSENSO SCRIMINANTE E DICHIARAZIONE DI POSSESSO CERTIFICAZIONE MEDICA 
 

Si prega di prendere visione e di sottoscrivere il presente modulo di prestazione consenso scriminante e dichiarazione di possesso di certificazione 
medica. Si precisa che non sarà possibile accedere al corso senza avere provveduto a firmare il presente modulo. 

 
 

Art. 1 – Consenso scriminante dell’avente diritto 
1. L’Associazione è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità in quanto ogni ed eventuale danno 
alla persona o a cose occorso nella pratica della danza presso le strutture dell’Associazione, o 
comunque nella pratica di ogni attività effettuata nell’Associazione, deve intendersi coperta dalla 
scriminante del consenso dell’avente diritto, manlevando l’allievo l’Associazione da ogni e 
qualsiasi responsabilità a riguardo, e valendo la sottoscrizione del presente modulo allegato al 
modulo di iscrizione quale formale prestazione del consenso in termini. 
 
Art. 2 – Esonero di responsabilità per cose o valori degli allievi 
1. Con espressa esclusione dell’applicabilità degli art. 1783 e segg. c.c. l’Associazione non risponde 
dello smarrimento, della sottrazione o del deterioramento di cose o valori ed effetti personali degli 
iscritti portati all’interno dell’Associazione e delle strutture della sede associativa. 
 
Art. 3 – Esonero di responsabilità dell’Associazione e dei suoi istruttori – esclusione 
dell’obbligo di sorveglianza dei minori al di fuori dell’attività didattica 
1. Al di fuori degli orari di attività didattica il Centro ed i suoi istruttori sono esonerati da qualsiasi 
responsabilità e dall’obbligo di sorveglianza dei minori. In particolare tale esonero vale negli 
spostamenti per raggiungere le strutture ospitanti i corsi. 
 
Art. 4 - Esonero della responsabilità di cui all’art. 2048 c.c. 
1. Con espressa esclusione dell’applicabilità dell’art. 2048 c.c., l’Associazione e i suoi istruttori 
sono esonerati dalla responsabilità oggettiva di cui all’art. 2048 c.c. per gli eventuali danni causati 
dall’allievo nel tempo in cui è sotto la loro vigilanza. 
 
Art. 5 Dichiarazione possesso certificato medico 
Il sottoscritto dichiara altresì di essere in possesso di certificazione medica attestante l’idoneità allo 
svolgimento dell’attività fisica (certificato di sana e robusta costituzione). 
 
 
Data,……………………………………… 
          Firma 
 
       …………..….………………………………….. 
          Firma 
       …………………………………………………. 
              (se minorenne firma del genitore che esercita la patria potestà) 
 


