
ASSOCIAZIONE ACCADEMIA  D'ARTE  DRAMMATICA 

   ”PIETRO  SCHAROFF" 
   (Fondata da Aldo Rendine nel 1946) 

Presid.On.: LANDO BUZZANCA - Diretta da : Luigi Rendine 
Sede Legale e Operativa: Via La Spezia, 21 00182 Roma  
      

 Io Sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
 

nato/a a _________________________________________________________ il ___________________ 
 

e residente a __________________________________ indirizzo ________________________________ 

chiedo all’Associazione l’Ammissione come SOCIO Frequentatore in qualità di (barrare 1 casella tra le 5 

seguenti)       ALLIEVO       UDITORE       DOCENTE       COLLABORATORE VOLONTARIO        ALTRO.  

Sono informato che sarò (a cura della Associazione, barrare 1 casella tra le 2 seguenti)      ASSICURATO oppure 

        NON ASSICURATO (a cura della Associazione, barrare 1 casella tra le 2 seguenti e completare)       per il periodo da 

__________ a __________  oppure        fino alla fine dell’A/A: ______ /______ , e contestualmente DICHIARO: 
1) - che sono consapevole che sarò solo parzialmente coperto, come Bonus Erogato dalla Scuola, da Polizza Infortuni, 

solo se barrata la casella ASSICURATO, e di norma dopo 7 (sette) giorni solari dalla data (compresa) dell’effettivo 

pagamento dell’Iscrizione. Per quanto fin qui, sottoscrivendo la presente, sollevo l’Accademia "P. Scharoff" da 

qualsiasi Responsabilità ed Onere in caso di Accidente o Incidente che dovesse occorrermi nelle Attività della Scuola, 

del tutto (se non barrato ASSICURATO) o per quanto non coperto dalla polizza dell’Accademia (se barrato 

ASSICURATO) e comunque dichiaro di rinunciare fin da ora, al di là delle coperture garantite dalle Polizze stipulate 

dall’Accademia, a qualsiasi rivalsa nei confronti della medesima; 

2) - che sono consapevole che attività qualsiasi - pur se finalizzate alla Didattica e/o agli Spettacoli Finali e pur se 

condotte, di loro iniziativa, da Docenti dell’Accademia – non eseguite negli orari/luoghi indicati dall’Accademia come 

Sedi dei Corsi/Saggi/Spettacoli, sono VIETATE, non sono coperte né da Polizza di Responsabilità Civile né da quella 

INFORTUNI e verranno pertanto eventualmente da me affrontate a totale Rischio personale, visto che l’Accademia qui 

DECLINA e RIFIUTA qualsiasi Responsabilità per qualsiasi accidente/incidente dovesse avvenire in tali casi. 

 3) - che intendo affrontare questa attività, se Associato Semplice o Allievo, sulla base dei Regolamenti Generali ed 

eventualmente Specifici Sottoscritti e inoltre, se Docente o Collaboratore, compatibilmente con i miei impegni (professionali ed 

extra-professionali), in piena autonomia, durante il normale periodo di svolgimento dell’anno Accademico, con lo spirito di 

collaborazione e la regolarità che mi saranno possibili, al fine di contribuire al miglioramento dell’organizzazione complessiva; 

 4) - di aver preso Visione e Conoscenza dello Statuto dell’Associazione, di approvarlo in ogni sua parte e di partecipare alle 

Attività a titolo esclusivamente gratuito, per la stima che mi lega all’Accademia e per consentire la sopravvivenza del 

Sodalizio, salvo eventuali rimborsi di spese “vive” documentate, sostenute in anticipo e per conto dell’Associazione stessa. 

 5) - di consentire all’Accademia l’utilizzo, per qualsiasi finalità, d’ogni mia presenza in Foto o Registrazioni Video/Audio di 

eventi in cui, a prescindere dall’Ente organizzatore, l’Accademia sia impegnata durante il nostro rapporto, rinunciando 

esplicitamente a qualsiasi diritto d’immagine e/o voce sull’utilizzo delle foto o registrazioni stesse.  

 6) - di essere informato ai sensi dell’art. 10 della legge 675 del 1996 (tutela della privacy) e a conoscenza dei miei diritti ai 

sensi dell’art. 13 della medesima legge e di prestare il mio consenso acciocché i dati da me forniti all’associazione vengano 

trattati, direttamente o indirettamente, da coloro che fossero incaricati della gestione Amministrativa o Funzionale 

dell’Accademia, esclusivamente per le attività e le finalità dell’Associazione. 

7) - Regolamenti e Obblighi:      NNoonn  ssooggggeettttoo  ooppppuurree        SSooggggeettttoo  ((bbaarrrraarree  11  ddeellllee  22  ccaasseellllee  pprreecceeddeennttii)).. 

 

____________________________   _________________________________________________ 
 (Luogo e data)      (Per totale conferma di quanto sopra, firma leggibile, per esteso) 
 

AAi sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, io sottoscritto dichiaro sia di aver preso copia e visione di questo Modulo, 

che di approvare specificamente ed espressamente tutte le norme e gli Articoli di cui ai numeri da 1 a 7 in esso contenuti. 

 

____________________________   ___________________________________________________________ 

 (Luogo e data)      (Per totale conferma di quanto sopra, firma leggibile, per esteso) 
 

    SCARICO di RESPONSABILITA’ 
DICHIARO, sotto mia responsabilità (con pena d’espulsione in caso di mendacio) e non avendo alcun dubbio in merito, che 

non assumo droghe o stimolanti o anabolizzanti o sostanze psicotrope di alcun genere, che non sono in cura con 

psicofarmaci o affetto da stati depressivi o patologie cardiovascolari, motorie, respiratorie, broncopneumologiche, 

allergiche o psichiatriche che possano compromettere la normale attività fisico-ginnica non agonistica e/o la vita e la 

disciplina di gruppo; inoltre DICHIARO DI SOLLEVARE l’ACCADEMIA d’Arte Drammatica “Pietro Scharoff” da qualsiasi 

responsabilità relativa a qualsiasi disturbo od incidente che dovesse accadermi e che derivi da patologie da me non dichiarate 

e/o da assunzione di sostanze da me non dichiarate e/o da mia disattenzione. 

 

_____________________________  ___________________________________________________________ 

 (Luogo e data)      (Per totale conferma di quanto sopra, firma leggibile, per esteso) 

RICHIESTA Associazione 

    e  LIBERATORIE  

      (Versione 11 Gennaio 2018) 


