LIBERATORIA PER MINORENNI
Per i minori, è necessario che il genitore o chi ne fa le veci, deve leggere ed accettare interamente le dichiarazioni di
responsabilità, apponendo una firma nel sottostante regolamento.
Ciascun adulto maggiorenne può accompagnare fino ad un massimo di 4 ragazzi, di età compresa tra i 14 e i 17 anni,
senza alcuna liberatoria, che si impegnerà ad assistere e rappresentare, per tutta la durata dell’evento, attenendosi alle
norme di sicurezza fornite dall’organizzazione.
In caso di mancata partecipazione da parte di un adulto/tutore/rappresentante, il genitore o chi ne fa le veci si assume i
rischi che questo evento comporta.
a)Accetta di rispettare il regolamento
b)Scarica da ogni responsabilità per ogni eventuale perdita, danno subito, incluso oggetti persi e/o rubati, che
potrebbero nascere o essere causate dalla partecipazione del minore all’evento
c)Accetta di non denunciare nessuna delle persone dell’organizzazione: proprietari, promoter, collaboratori, impiegati,
sponsor, artisti, sicurezza, baristi, per danni, perdite o neglicenze imputabili al minore, incluso cadute, contatto e/o
scontro con altri partecipanti
d)Indennizza e manleva le persone fisiche e giuridiche sopracitate nel paragrafo c) per neglicenze imputabili al minore
e)Autorizza a riprendere con mezzi televisivi, cinematografici, od altri mezzi, l’immagine del minore all’interno
dell’evento e riconosce il più ampio diritto di registrarle, riprodurle, stamparle, pubblicarle, proiettarle, diffonderle,
rinunciando a tutti i diritti per ogni futuro compenso per cui potrebbe altrimenti avere titolo, come anche per il risultato
economico derivante dall’utilizzo delle stesse.
f)Autorizza il personale medico e di primo soccorso ad intervenire per curare od alleviare, eventuali danni subiti dal
minore, derivanti dalla partecipazione
g)Autorizza l’organizzazione a prendere provvedimenti per problemi relativi alla sicurezza, o per qualsiasi altra causa
imputabile al minore, per il corretto svolgimento dell’evento

Io sottoscritto
Nato/a il

/

/

a

Residente in

via

n°

In qualità di esercente la potestà parentale nei confronti del minore
Io sottoscritto
Nato/a il
Residente in

/

/

a
via

n°

Dichiaro di aver preso visione e di accettare senza riserve quanto contenuto nel regolamento,
autorizzando e consentendo quanto riportato sopra
data

Firma

ALLEGARE ALLA LIBERATORIA LA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL
GENITORE O CHI NE FA LE VECI
Il partecipante acconsente al trattamento dei dati personali, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. N°196/2003,
da parte dell’organizzazione/promoter per le sole finalità connesse alla partecipazione dell’evento stesso

