
AUTORIZZAZIONE PER PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE

 “1° DISCESA A REMI OLTREPO’ MANTOVANO” 

PER I MINORI DI 18 ANNI

I sottoscritti 

-  ....................................................  nato  a  .............................  il  ................  residente  a  ............................  via/

piazza ......................................... n. ........... telefono ..................................... e

-  ................................................  nata  a  ................................  il  ...................  residente  a  ..........................  via/

piazza ............................................. n. ............. telefono  ............................... 

in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale,

AUTORIZZANO

il proprio figlio/a ............................................. nato/a a ............................. il ...................... residente

a ................................. via/piazza ................................... n. .......... a partecipare alla manifestazione 

non agonistica “1° DISCESA A REMI OLTREPO’ MANTOVANO” organizzata da COOPERATIVA CAMPAPO, 

che si svolgerà  nei giorni 28 e 29 agosto 2021.

DICHIARANO

a) di aver preso visione del regolamento della manifestazione e di accettarlo integralmente, anche in nome e per conto

del minore, di aver visionato e conoscere completamente le modalità di svolgimento e le difficoltà e di ritenere il figlio/

a idoneo alla partecipazione e di impegnarsi a fornire al minore equipaggiamenti e dotazioni (ivi compresa canoa o im-

barcazione) conformi al regolamento;

b)di assumersi personalmente l'obbligo di sorveglianza del minore sia durante la manifestazione sia nei momenti ante-

cedenti o successivi alla stessa, o comunque mentre il figlio minore si trovi nei luoghi ove la manifestazione si svolge

di delegare a tal fine il sig.  ...................................................; 

c) di essere consapevoli che in mancanza del certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, il minore non

potrà partecipare alla Manifestazione;

d) di esonerare, anche in nome e per conto del minore, l’Organizzazione dell’evento da ogni responsabilità per qualsiasi

danno patito dal  minore,  anche ad opera  di  terzi  o di  altri  partecipanti,  ove non coperto dalla polizza assicurativa

dell’evento o esulante dalla medesima e di manlevare espressamente l’Associazione e gli organizzatori da ogni e qual-

siasi responsabilità, sia civile che penale, per colpa (ivi compresa quella in vigilando o in eligendo) restando i sottoscrit -

ti gli unici responsabili dei danni prodotti a persone o cose dal minore; 

e) di manlevare gli organizzatori per gli eventuali danni, per qualsivoglia causa, arrecati dal minore a terzi o ad altri par-

tecipanti durante la partecipazione alla manifestazione o durante le fasi preparatorie e conclusive, ove esulanti dalla po-

lizza assicurativa della manifestazione;

f) di acconsentire ed autorizzare come da GDPR Regolamento Europeo 2016/679, il trattamento di dati, raffiguranti an-

che il minore, quali immagini (video e fotografie) e suoni, la diffusione sul sito dell’Organizzatore, sui canali di social

network, su canali televisivi, su brochure e pubblicazioni a fini di documentazione e promozione dell’attività, senza li -

mitazioni di tempo, tutto ciò senza pretesa di alcun corrispettivo, nemmeno a favore del minore.

Si allegano: fotocopie documenti di identità dei dichiaranti e del minore.

         Data e firma

_________________ 


