DICHIARAZIONE LIBERATORIA
E DI ESONERO DA RESPONSABILITA'
(in caso di partecipante minorenne)

Il sottoscritto:
________________________________________ nato il ________________a ________________________
residente in ____________________________Via ________________________________________ n. ______
C.F.:______________________________documento di identità n.__________________________
rilasciato da ____________________________________ in data _________________
recapiti telefonici: ________________________________e mail: ____________________________________
e
la sottoscritta:

________________________________________ nato il ________________a ________________________
residente in ____________________________Via ________________________________________ n. ______
C.F.:______________________________documento di identità n.__________________________
rilasciato da ____________________________________ in data _________________
recapiti telefonici: ________________________________e mail: ____________________________________
in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul proprio figlio minore, relativamente alla partecipazione
alla manifestazione a carattere ludico / sportivo denominata “Giochi in Piazza”, “Lizza” e “Minipalio” da tenersi
nell'ambito della festa di San Michele nel mese di settembre 2019, del suddetto figlio, come di seguito identificato:
COGNOME NOME: ________________________________________________________
DATA E LUOGO NASCITA __________________________________________________
RESIDENZA: _____________________________________________________________
C.F.: ____________________________________________________________________
autorizzano e prestano il proprio consenso, nelle rispettive qualità di padre e madre oppure nella qualità di
________________________________ affinché il minore sopra meglio generalizzato partecipi a qualsivoglia attività,
nessuna esclusa, che sarà svolta in occasione dei “Giochi in Piazza”, della “Lizza” e del Minipalio annualmente
organizzati dall'Ente Palio de San Michele a Bastia Umbra in occasione della festa del patrono.
I sottoscritti, come sopra generalizzati e nelle qualità sopra espresse,
DICHIARANO
sotto la propria personale responsabilità, quanto segue:
1) di aver ricevuto copia del regolamento approvato dall'Ente Palio de San Michele disciplinante le modalità di
svolgimento della Lizza, dei Giochi e del Minipalio che vengono svolti a Bastia Umbra annualmente, nel mese di
settembre, in occasione della tradizionale festa del patrono e di accettare integralmente e senza riserva alcuna il suddetto
regolamento, impegnandosi a rispettarlo;
2) che il proprio figlio è di sana e robusta costituzione fisica e non presenta controindicazioni (mediche) di sorta per
partecipare alla Lizza, ai Giochi e al Minipalio annualmente svolti in occasione della festa del patrono e per sopportare
l'esercizio fisico/sportivo contemplato, come da certificazione medica sportiva agonistica di tipo B che viene allegata alla
presente dichiarazione;
3) di iscrivere volontariamente il proprio figlio, di conoscere che la partecipazione alla Lizza, ai Giochi e al Minipalio è
un'attività, al pari di altre simili manifestazioni in generale, potenzialmente pericolosa e di aver valutato tutti i rischi come a titolo esemplificativo cadute, infortuni e/o caso morte, contatti con altri partecipanti e spettatori, condizioni
climatiche - derivanti dalla partecipazione del suddetto figlio agli eventi;
4) che il proprio figlio si impegna ad assumere un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva in
occasione di tutte le attività che svolgerà quale partecipante ai Giochi e/o alla Lizza e/o al Minipalio e, comunque, a non
porre in essere comportamenti contrari alla legge e alle norme del citato regolamento nonché comportamenti che possano
mettere in pericolo la propria o l'altrui incolumità;
5) di essere a conoscenza che l'attività di Giochi in Piazza e/o della Lizza e/o del Minipalio è oggetto di riproduzioni
fotografiche, filmati, video – registrazioni;
6) essendo a conoscenza di tutto quanto sopra dichiarato ai precedenti punti, i sottoscritti sollevano, liberano ed esonerano
gli organizzatori della manifestazione in questione, nessuno escluso, con specifico riferimento all'Ente Palio De San

Michele, ai Rioni, all'Amministrazione del Comune di Bastia Umbra, agli enti promotori, agli sponsor, ai rispettivi
rappresentanti, funzionari, membri, da ogni e qualsivoglia responsabilità civile, penale o di altra natura, anche oggettiva,
che dovesse sorgere a causa e/o a seguito della partecipazione del minore in questione ai “Giochi in Piazza” e alla
“Lizza”e al Minipalio, accollandosi la piena ed esclusiva responsabilità per gli eventuali danni, diretti e/o indiretti e
comunque di qualsiasi tipo e genere, nessuno escluso, che il minore in questione dovesse cagionare a se stesso e/o a terzi,
e senza limitazioni di sorta.
Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e succ. modiff., autorizzano il
trattamento e la comunicazione ai soggetti indicati in informativa dei dati personali del figlio minore, per le finalità
connesse all'organizzazione e svolgimento delle attività dei Giochi in Piazza e/o della Lizza e/o del Minipalio cui
partecipa, ivi compresa la pubblicazione dei risultati di dette attività. Esprimono il proprio consenso ai trattamenti
specificati nell'informativa, autorizzando ad esempio l'invio e/o la pubblicazione di materiale informativo, su qualsivoglia
supporto, inerente le attività di cui sopra.
Si allegano:
1)fotocopia documenti identità dei dichiaranti;
2)fotocopia documento identità del minore;
3)certificazione medica di cui al punto 2).
Letto, confermato e sottoscritto in Bastia Umbra, lì _____________________
I dichiaranti
___________________________

__________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile i sottoscritti dichiarano espressamente di aver letto
attentamente e di approvare specificamente il contenuto delle clausole di cui ai punti 2), 3), 4), 5) e 6)
Letto, confermato e sottoscritto in Bastia Umbra, lì _____________________

I dichiaranti

___________________________

__________________________

