
 

 All'Associazione  PROGETTO ASIA A.S.DILETTANTISTICA affiliata al CNS Libertas con codice  BS69 

     

OGGETTO: Modulo di iscrizione alla manifestazione ludico-sportiva Trofeo Patrice 1^ Edizione 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________  nato a ________________ (___) Il 

________________e residente a _______________________ (___) in via _________________________   C.F. -

________________________  email ___________________________ Tel/cell._____________________ 

richiede l’ iscrizione del proprio figlio/a minore a carico _____________________________  

nato a _________________________ (___) il ______________ e residente  a ____________________ (___)  in 

via_____________________________________  C.F. __________________________________________   

alla manifestazione ludico-sportiva Trofeo Patrice tenuta da  A.S.D. PROGETTO ASIA che si terrà presso il centro 

sportivo delle scuole secondarie di primo grado di Botticino Sera in via Longhetta, 37, il giorno 18 dicembre 2016 

alle ore 08:45. 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’  

Liberatoria di esonero di responsabilità dell’ASD PROGETTO ASIA nel caso di danni riportati dalla propria/da minori durante lo 

svolgimento della manifestazione ludico-sportiva prima del tesseramento all’Ente CNS Libertas e della presentazione del 

certificato medico di idoneità sportiva non agonistica, in qualità di genitore/tutore/responsabile del suddetto minore  

DICHIARO 

. di conoscere ed accettare lo statuto e i regolamenti dell’Associazione e del Centro Nazionale Sportivo Libertas 

. di voler autorizzare mio figlio/a  a partecipare alla manifestazione ludico-sportiva Trofeo Patrice ed accetto qui 

irrevocabilmente e incondizionatamente per me, ed i miei aventi causa, quanto segue:  

· Assunzione di rischio: sono a conoscenza del fatto che, a seguito della partecipazione di mio/a figlio/a possano presentarsi 

pericoli di infortuni e rischi connaturati alla specificità della manifestazione per la sua persona e per i miei/suoi effetti personali e 

scelgo comunque, volontariamente e liberamente, di voler partecipare e/o di consentire la sua partecipazione e di assumerne la 

responsabilità nei limiti consentiti dalla legge. · Liberatoria da responsabilità: dichiaro di manlevare la A.S.D. PROGETTO ASIA, i 

suoi dirigenti e chiunque altro sia coinvolto nell’organizzazione della manifestazione frequentata da mio figlio/a, da qualsiasi 

responsabilità per ogni danno, perdita o lesione anche fatale, non dipendente dal loro operato, che la sottoscritta e/o lui/lei 

stesso/a o i suoi effetti personali possano patire in conseguenza diretta o indiretta della sua partecipazione alla manifestazione, 

comprese le spese legali sopportate per pretesi danni, perdite o lesioni occorsi a terzi a causa della mia/sua condotta o in 

occasione della mia/sua partecipazione. · Accordo a non intentare cause legali: mi impegno 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 o infortunio a carico mio/di mio figlio/a o a carico di 

terzi in relazione alla mia/sua partecipazione alla lezione. · Autorizzo l’eventuale pubblicazione e la diffusione di eventuali foto 

(con l’immagine del minore) effettuate durante la manifestazione nei mezzi di comunicazione usati dall’organizzazione. La 

presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo completamente 

gratuito.  

Il/La sottoscritto/a, preso atto del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., autorizza al trattamento dei dati personali che lo riguardano e a quelli 

del minore a carico; tale trattamento, cautelato da opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 

stessi, avverrà esclusivamente per finalità legate all’Evento Sportivo sopramenzionato.                          Ho letto attentamente 

questa lettera liberatoria e di rinuncia, comprendo interamente il suo contenuto e acconsento volontariamente ai termini e le 

condizioni in essa descritti senza alcuna riserva.  

DATA________________________                                                                      FIRMA______________________________ 
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