
L I B E R A T O R I A     

 

Dati partecipante 

 

Il sottoscritto (genitore)………………………….………………………………………………….. 

Nato a …………………………. Il ……………  

residente in  via/p.zza ……………………………………….. a …………………………………… 

Cell. ………………………………… E-Mail ………………………………………………………. 

 

Dati del genitore in caso di minori 

  

(in nome e per conto di ………………………………………… di anni …………………………) 

 

che parteciperà alla lezione di prova a carattere educativo e ricreativo del corso di 

………………………… il giorno …………………….tenuto dalla APD Acquamarina sport & life 

 

DICHIARA 

 

1. di manlevare comunque nel modo più ampio per sé e per i suoi successori e aventi causa a 

qualsiasi titolo gli organizzatori, tutto il personale organizzativo e l’istruttore da ogni e 

qualsiasi obbligazione di corrispondere compensi di alcun genere a titolo di risarcimento 

danni, rimborsi, ecc. nell’eventualità di un qualsiasi infortunio – qualunque sia la sua durata, 

il suo esito e le relative conseguenze – che potessero occorrere, e ciò qualunque possa essere 

la causa dell’infortunio a chiunque imputabile, ivi comprese la società organizzatrice, la sua 

organizzazione, i suoi preposti e dipendenti tutti ed in generale qualunque altro componente 

interessato; 

2. di trovarsi in perfetta salute fisica e psichica, sollevando l’organizzazione e i suoi dipendenti 

o collaboratori sportivo dilettantistici, da ogni responsabilità per eventuali problemi fisici 

che possano sopraggiungere durante lo svolgimento dell’attività; 

3. di liberare ed esonerare gli organizzatori, da ogni responsabilità civile e penale per lo 

smarrimento o furto di oggetti personali nel corso della prova; 

4. acconsente al trattamento dei dati personali. I dati saranno in ogni caso trattati nel rispetto 

della legge 675/96 sulla tutela della privacy.  

 

 

 

FIRMA: ______________________ 
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