DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’
La/il sottoscritt_ _______________________________________ nat_ il ___/___/_____ a
____________________ ( _____) residente in ___________________________ (____) Via
_____________________________n. ____ Doc. d'identità (tipo ___) n°____________ ril. a
_(____) Il ____/___/______ telefono (cell.): ______/________________ email:_______________
CHIEDE
in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale o delegato, l’iscrizione del
minore all’evento sportivo “ 1° Memorial Maria Rosaria Santese” che si svolgerà dal
giorno 20 al 27 Maggio 2018 presso il Palazauli in Via Don Minzoni a Battipaglia.
Dati del minore partecipante:
Cognome________________________________ Nome _______________________________
Nato il ____/____/_________ a ____________________________________ Prov. (______)
residente in _________________________ Via _______________________________ n. _____
A tal fine dichiaro:
1. Di accettare l’ organizzazione e lo spirito della manifestazione
2. Che il minore per il quale è stata richiesta la partecipazione all’evento sportivo
sopra indicato, è in possesso del certificato medico attitudinale attestante l’idoneità
alla pratica d’attività sportiva non agonistica, ovvero che il minore è in buono stato
di salute e di esonerare l’organizzazione da ogni responsabilità sia civile che penale
relativa e conseguente all’accertamento di suddetta idoneità;

3.Di esonerare e sollevare da ogni responsabilità civile nei confronti degli
organizzatori della manifestazione ed il suo legale rappresentante, da ogni
responsabilità civile e penale, anche oggettiva, derivante dalla partecipazione, dalla
permanenza e soggiorno di mio figlio/a minore alla suddetta manifestazione nonché i
proprietari e/o i gestori degli impianti, il personale dirigente e dipendente addetto alle
attività ricreative per gli eventuali incidenti o infortuni subiti ed in conseguenza di
infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori (incluso il decesso o l’invalidità
permanente) connessi all’espletamento delle attività e all’uso degli impianti e delle
attrezzature, ivi compresi gli incidenti e infortuni derivanti dall’azione di altri
partecipanti e a noi pregiudizievoli.
4.Di rinunciare a qualsiasi e a tutte le richieste di risarcimento e di rimborso presenti o
che potremmo rivendicare in futuro nei confronti dell’organizzazione e del suo legale
rappresentante nonché degli operatori. Pertanto esonero l’organizzazione da ogni
responsabilità e tutte le azioni ad essa relative, cause e qualsivoglia tipo di
procedimento giudiziario e/o arbitrale relativi al rischio di infortuni, risarcimento di
danni a persone e/o cose di terzi, danneggiamenti alle attrezzature e al rischio di
smarrimenti di effetti personali per furto o qualsivoglia ragione, salvo i limiti
inderogabili di legge. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c.
DICHIARO di aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute nella
dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e di approvarne
specificamente
Luogo e Data

FIRMA

