LIBERATORIA PER LA PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI MINORENNI ALL’EVENTO
“THE COLOR MOUNTAINS” DEL 8 SETTEMBRE 2018
Il/La sottoscritto/a (dati del partecipante) ____________________________________________, nato/a a
_______________________________,
il
____________,
C.F.
_____________________________________ parteciperà alla corsa non competitiva denominata “The
Color Mountains” che si terrà il giorno sabato 8 settembre 2018.

Premesso che
•

•

•

i minorenni di età compresa tra gli anni 8 (compiuti) e gli anni 18 avranno la possibilità di prendere parte all’evento anche
senza accompagnamento del genitore esercente la patria potestà / tutore legale purché in possesso della presente
liberatoria debitamente sottoscritta e accompagnata da un documento di identità di entrambi;
i minorenni di età inferiore agli anni 8 avranno la possibilità di prendere parte all’evento solo in presenza di
accompagnamento da parte del genitore o di chi ne esercita la patria potestà / tutore legale e purché in possesso della
presente liberatoria debitamente sottoscritta e accompagnata da un documento di identità di entrambi;
nel contesto di tale evento, l’organizzazione avrà la possibilità di effettuare delle registrazioni audio/video e riprese
fotografiche relative a tutti i partecipanti e, pertanto, anche ai minori partecipanti all’Evento stesso. Si autorizza
l’Associazione Proloco Montichiari o i suoi aventi causa ad utilizzare la registrazione audio/video e/o le riprese fotografiche
del minore effettuate nel corso dell’Evento, se del caso, anche mediante riduzioni o adattamenti;

Il/la sottoscritto/a (dati dell’iscrivente) ________________________________, in qualità di padre/madre,
munito/a della patria potestà, /tutore legale del minore sopradetto intende far prendere parte all’evento
lo stesso e, a tal fine, ha compilato l’iscrizione all’evento denominato “The Color Mountains”. Pertanto,

dichiara
-

-

-

-

di essere a conoscenza che la mancata sottoscrizione della presente dichiarazione comporterà
automaticamente l’esclusione del minore dalla partecipazione all’evento;
di sollevare e tenere manlevata Proloco Montichiari da ogni responsabilità, diretta e/o indiretta, per
eventuali danni materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo, le spese mediche e legali), che dovessero derivare al minore per il quale ha richiesto la
partecipazione all’Evento e/o al sottoscritto, a seguito della partecipazione del minore all’Evento stesso,
anche in conseguenza del proprio comportamento;
di sollevare e tenere manlevata Proloco Montichiari da ogni responsabilità – di natura civile e penale –
che possa derivare in relazione al minore e alla sua partecipazione all’Evento, in conseguenza di infortuni
incorsi al minore durante la partecipazione all’Evento stesso e comunque in ogni altra attività allo stesso
connessa, nonché da ogni responsabilità legata a furti, smarrimenti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto
personale che il minore o l’esercente la potestà genitoriale dovessero subire nel corso dello svolgimento
dell’Evento;
di sollevare e mantenere indenne Proloco Montichiari e i suoi dipendenti da ogni responsabilità – di
natura civile e penale – che possa derivare qualora il minorenne di età inferiore agli anni 8 venga lasciato
solo senza accompagnamento durante l’Evento;
di acconsentire al trattamento e alla comunicazione dei dati personali per le finalità connesse alle
dichiarazioni di cui alla presente, dando atto di essere stato adeguatamente informato circa le finalità del
suddetto trattamento/ comunicazione nonché dei diritti sanciti dal Codice in materia di protezione dei dati
personali (D. Lgsl. 30 giugno 2003 n. 196).

In fede, _____________________
[nome del padre/madre muniti [firma] della patria potestà/tutore legale del minore]
ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL GENITORE/TUTORE E DEL PARTECIPANTE

