
 
 
Cognome e nome del minorenne partecipante _________________________________________________________ 

Via________________________________________________________________________________ n°_________ 

C.A.P._______________ Città________________________________________________ Provincia_____________ 

Telefono_____________________________e-mail_____________________________________________________ 

(I dati forniti saranno trattati nel rispetto del D. lgs. 196/2003 sulla tutela della privacy)  

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA  

Dichiaro di voler far partecipare all’attività “Soccer Cage” e di essere consapevole di tutti i rischi connessi alle attività 

sportive. Con la sottoscrizione della presente, dichiaro di liberare l’organizzazione dell’evento da tutte le azioni, cause 

e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale tra questi compresi, ma non limitati a quelli relativi al rischio 

di infortunio durante la partecipazione e/o rischi di smarrimento di effetti personali per furto o qualsivoglia altra 

ragione. È fatto obbligo allo scrivente di scrivere i dati del minorenne in maniera chiara e corretta; gli organizzatori 

dell’evento non sono responsabili dell’esattezza dei dati forniti. Prima della partecipazione sarà cura ed onere 

dell’adulto verificare il regolamento e tutte le norme comportamentali che consentono la partecipazione del 

minorenne. Dichiaro inoltre che il minore è in ottima salute ed ha tutte le capacità e idoneità psico-fisiche per 

partecipare.  

In qualità di GENITORE/ ADULTO esercitante la potestà del minore, dichiaro di aver letto con attenzione la 

dichiarazione liberatoria che viene da me approvata in ogni sua parte fatta eccezione alcuna. Ho letto la dichiarazione 

liberatoria con attenzione, l’ho compresa per intero e volontariamente sottoscrivo le condizioni accettandole senza 

riserva alcuna. Dati del genitore/adulto: 

Cognome _________________________________ Nome______________________________________  

Via___________________________________________________________________________ n°____  

Città______________________________________________ Prov._______________ 

Firma________________________________________________________________ 

La seguente dichiarazione liberatoria è stata letta con attenzione dagli adulti esercitanti la potestà in quel momento; 

dichiarando che la firma apposta in calce comporta la piena consapevole lettura e comprensione della liberatoria e del 

regolamento esposto; quindi confermo di dare autorizzazione a giocare al minore ed esento l’organizzazione da 

eventuali danni a persone o cose causate personalmente dal minore.  

Concedo autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della legge sulla privacy (Legge 675/96) 


