
Circolo Velico Pacengo  
Associazione Sportiva Dilettantistica 

 

Sede legale: via F. Magellano n.6 – 37138 Verona – Contatti e-mail: info@circolovelicopacengo.it 

Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata CONI - CNS Libertas n°VR219 - C.F.: 93256550232 -  Reg. Ag. Entrate VR2  n°325/2015 
Sito internet: http://www.circolovelicopacengo.it  

 
PATTO DI MANLEVA 

 
PER L’UTILIZZO DI NATANTI  DEL CIRCOLO VELICO PACENGO 

 

Il sottoscritto …………………………………………….….…………. nato il …………………… a 

………………………….………. residente in via …………………………………………. n° .. 

Cap ………. Città ……………………. Provincia …….… Tel. …………………………………  

Email ………………....………………… Documento ………………………………………. numero 

………………………………….…… 

 
IN RELAZIONE ALL’UTILIZZO DEI NATANTI DEL CIRCOLO VELICO PACENGO A.S.D.  
 

D I C H I A R A 
 

 di essere a conoscenza del fatto che, a seguito dell’utilizzo dei natanti possano presentarsi pericoli di 

infortuni e rischi connaturati alla specificità della situazione ambientale per la persona e per gli effetti 

personali e sceglie comunque, volontariamente e liberamente, di utilizzare i suddetti natanti e di 

assumersene la responsabilità della condotta;  

 di sollevare e garantire il Circolo Velico Pacengo da ogni e qualsiasi responsabilità, azione o ragione 

che dovesse derivare dall’esecuzione della presente, esentandolo da qualsiasi responsabilità per ogni 

danno, perdita o lesione anche fatale, che possano essere sofferti dall’interessato in conseguenza 

diretta o indiretta della condotta dei natanti, comprese le spese legali sopportate per pretesi danni, 

perdite o lesioni occorsi a terzi a causa della condotta dei minori sottoposti alla propria responsabilità;  

 di manlevare nel modo più ampio per se e per i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo il 

Circolo Velico Pacengo ASD ed i suoi rappresentanti legali pro-tempore da ogni responsabilità civile e 

penale per eventuali infortuni od inconvenienti di qualsiasi natura in cui potessero incorrere nell’utilizzo 

dei natanti; per eventuali danneggiamenti di ogni genere a natanti od imbarcazioni; per eventuali danni 

sofferti  o provocati  anche in caso in caso di rottura di vincoli di ormeggio di qualsiasi tipo; 

 di impegnarsi a non promuovere alcuna azione giudiziaria contro le Parti liberate, né ad  assistere  o  

partecipare  allo  svolgimento  di  qualsivoglia  richiesta  di indennizzo monetario che possa essere 

intentato per smarrimento, danneggiamento od infortunio in relazione all’utilizzo di natanti del Circolo 

Velico Pacengo.. 

 
Firma per accettazione ________________________________ 

 
Dichiara di aver letto attentamente la presente lettera di manleva, comprendendo interamente il 
suo contenuto ed acconsentendo, volontariamente, ai termini ed alle condizioni in essa descritti 
senza alcuna riserva. 
 
Verona, ________________                                    Firma ________________________________ 
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