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OUTDOOR PORTOFINO 

MODULO REGISTRAZIONE: 
 
Nome…………………………………………………….…..Cognome………………………………..…………………………... 

 

NATO A: 
Citta………….………………………………....….. Prov ………………… In data ……………………………………………... 

 
RESIDENTE IN: 
Via/piazza …………………..…………………….................Comune ………………………………… Prov ………………... 

 

Indirizzo e-mail ……………………………………….…….……………………………………………………………………….. 

 
In quanto tutore del minore: 
 
Nome…………………………………………………….…..Cognome………………………………..…………………………... 

 

NATO A: 
Citta………….………………………………....….. Prov ………………… In data ……………………………………………... 

 
RESIDENTE IN: 
Via/piazza …………………..…………………….................Comune ………………………………… Prov ………………... 

 
In relazione alle attività svolte dalla società “SSD Outdoor Portofino a r.l.” dichiaro: 
1 – di essere abile al nuoto (se l’attività prevista si svolgerà in acqua). 
2 - di possedere i requisiti psicofisici di idoneità alla pratica sportiva del nuoto, della canoa, alla vela, allo snorkeling, al windsurf, al 
Sup, al trekking e all’outdoor experience. Dichiaro di aver provveduto ai necessari accertamenti medici per lo svolgimento delle 
predette attività e di essere in possesso delle relative certificazioni . 
3 – di essere stato preventivamente informato dagli organizzatori delle difficoltà e dei rischi connessi all’attività da loro praticate ed 
intendo parteciparvi per mia decisione ed a mio rischio, dando atto di aver ricevuto, in maniera esaustiva, tutte le istruzioni 
tecniche e di essere stato informato delle norme di comportamento vigenti sulla navigazione e riguardanti l’area marina e 
conseguenti responsabilità personali in caso di mancato rispetto delle stesse. 
4 –esonerare la società “SSD Outdoor Portofino a r.l..”, le sue guide ed i suoi istruttori da ogni e qualsiasi responsabilità e/o 
richiesta di risarcimento danni a qualsivoglia titolo, sia per danni fisici che materiali a persone o cose che si dovessero verificare 
prima, durante o dopo l’attività intrapresa, anche se detti danni fossero cagionati da terzi  e/o da altri partecipanti le attività 
indicate al punto 2. 
5 - di essere stato equipaggiato della specifica attrezzatura per la specifica attività scelta ed indicata al punto 2 -, tra cui il giubbotto 
di salvataggio che mi impegno ad indossare  durante  l’ attività svolta in acqua. 
6 – di impegnarmi al rispetto dei beni mobili ed immobili di proprietà od in uso alla società Outdoor Portofino e dei regolamenti 
interni della struttura regolarmente esibiti al pubblico mediante apposizione in bacheche ben visibili e dei quali mi è stata data 
ampia informativa. 
7 – di prestare il mio consenso al trattamento dei miei dati personali ed utilizzazione di materiale video e/o fotografico ai sensi della 
legge 196/2003. La persona iscritta alla banca dati può in qualsiasi momento chiederne la cancellazione, la trasformazione o il 
blocco dei dati dandone comunicazione scritta a Outdoor Portofino tramite invio all’indirizzo di posta elettronica 

info@outdoorportofino.com  o a mezzo raccomandata all’indirizzo seguente :  
 
 
 
Luogo e Data__________________________ In fede ___________________________________ 
 

 
Ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiaro di approvare espressamente i punti nn.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
 
 
 
Luogo e Data__________________________ In fede ___________________________________ 

mailto:info@outdoorportofino.com

