
 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ PARTECIPANTI MINORENNI 
 
Il/la  sottoscritt __   __________________________________________________________________________________________________ 

(nome e cognome leggibile in stampatello)  

Nato/a a __________________________________________________________________________________   il  ____ / ____ / __________ 
 

residente a ______________________________________________________________ in _________________________________________ 
 

Allegare fotocopia documento d'identità 

 
 Genitore  Esercente la patria potestà del minore: 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(nome e cognome leggibile in stampatello) 

Nato/a a ___________________________________________________________________________________   il  ____ / ____ / _________ 
 
residente a ______________________________________________________________ in _________________________________________ 
 
AUTORIZZA IL MEDESIMO A PARTECIPARE ALLA PELLEGRINA BIKE MARATHON 2023 ORGANIZZATA DALLA  A.S.D. GUIDE 
DISCOVERY VALSUSA IL GIORNO 10 SETTEMBRE 2023  E CONTESTUALMENTE DICHIARA: 

 
 di voler liberare ed esonerare l’Organizzatore da ogni responsabilità civile e penale per infortuni o danni di qualsiasi natura che dovessero 
capitare alla sua persona o che lo stesso dovesse causare agli altri nel corso della manifestazione e per lo smarrimento o furto di oggetti 
personali; 
 di garantire l’idoneità fisica per la partecipazione alle manifestazioni di tipo ciclistico ricreativo 
 di aver preso visione del Regolamento 2023 e di concedere all’Organizzatore – la liberatoria e la completa autorizzazione all’ utilizzo di 

foto, servizi web filmati e altri strumenti di comunicazione, per qualsiasi forma di pubblicità, promozione o annuncio, senza pretendere 
alcun rimborso di qualsiasi natura e senza chiedere alcuna forma di compenso.  

 di essere consapevole che i dati forniti saranno trattati dall’Organizzatore, nel pieno rispetto del D.L. n. 196/03 sulla tutela della privacy. 
 

Il minore sarà accompagnato e parteciperà sotto il controllo diretto del  Genitore sottoscrivente 
 Adulto titolato e/o contestualmente delegato: 
 
________________________________________________________________________________________________________ 

(nome e cognome leggibile in stampatello)  
Nato/a a _____________________________________________________________________   il  ____ / ____ / __________ 

 
residente a _________________________________________________ in _________________________________________ 
 

Allegare fotocopia documento d'identità del delegato 

 
__________________________________________________ 

Luogo, data e firma del genitore/tutore 

 
In conseguenza di quanto sopra, gli organizzatori declinano ogni responsabilità per qualsiasi incidente che dovesse verificarsi 
prima, durante e dopo la manifestazione. I genitori esonerano pertanto gli organizzatori da ogni responsabilità, senza eccezione 
alcuna, per qualsiasi danno verificatosi durante la manifestazione.  

 
A.S.D. GUIDE DISCOVERY VALSUSA  
Via G. Ivol  n° 7 • 10050 CHIANOCCO  (TO) • Tel. +39 3482310724 • e-mail: tosco.guidediscoveryvalsusa@gmail.com 
P.IVA / C.F. : 12186310012   •  pec: guidediscovery@pec.it 

 



 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ PARTECIPANTI MINORENNI 
FOGLIO AGGIUNTIVO DA COMPILARSI PER PIÙ DI UN MINORE 

 
Il/la  sottoscritt __   __________________________________________________________________________________________________ 

(nome e cognome leggibile in stampatello)  

Nato/a a __________________________________________________________________________________   il  ____ / ____ / __________ 
 

residente a ______________________________________________________________ in _________________________________________ 
 

Allegare fotocopia documento d'identità 

 
 Genitore  Esercente la patria potestà del minore: 
 

2° Minore 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(nome e cognome leggibile in stampatello) 

Nato/a a ___________________________________________________________________________________   il  ____ / ____ / _________ 
 
residente a ______________________________________________________________ in _________________________________________ 
 
 

3° Minore 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(nome e cognome leggibile in stampatello) 

Nato/a a ___________________________________________________________________________________   il  ____ / ____ / _________ 
 
residente a ______________________________________________________________ in _________________________________________ 
 
 
 

4° Minore 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(nome e cognome leggibile in stampatello) 

Nato/a a ___________________________________________________________________________________   il  ____ / ____ / _________ 
 
residente a ______________________________________________________________ in _________________________________________ 
 
 
AUTORIZZA I MEDESIMI A PARTECIPARE ALLA PELLEGRINA BIKE MARATHON 2023 ORGANIZZATA DALLA A.S.D. GUIDE 
DISCOVERY VALSUSA IL GIORNO 10 SETTEMBRE 2023   
 
 
 

__________________________________________________ 
Luogo, data e firma del genitore/tutore 
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