
LA CARETERA – VALLARSA
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’

Il/la sottoscritto/a………..……………………………………………………….nato a ………………………………..il…………………………

Residente a …………………………………………………………(Prov……..) in Via………………………………………………..n.   ……

Cellulare………………………………………………………………email…………………………………………………………………………………

DICHIARA

1) di accettare, con l’iscrizione, tutte le indicazioni fornite dall’organizzazione e di essere consapevole dei 
rischi legati a dichiarazioni mendaci;

2) di assumersi ogni responsabilità a titolo personale per le proprie azioni colpose (incidenti, infortuni) che 
dovessero derivare dalla partecipazione a suddetta manifestazione, sia civilmente che penalmente, verso se 
stessi e verso terzi e/o cose eventualmente coinvolti;

3) di essere pienamente consapevole dei rischi sportivi legati allo svolgimento della manifestazione “La 
Caretera” di Riva di Vallarsa;

4) di manlevare il Comitato Organizzatore e i singoli componenti del Gruppo Organizzatore della 
manifestazione “La Caretera” di Vallarsa da ogni responsabilità in ordine a qualsiasi danno e/o lesione che 
dovesse essere provocata a se stesso o che dovesse provocare a terzi e/o cose nel corso della 
manifestazione; 

5) di autorizzare l’uso della mia immagine (da sola o in combinazione con altre immagini), anche in video,  
risultante in fotografie scattate durante l’evento per uso promozionale pubblicitario e per pubblicazione su 
siti delle società, locandine o quant’altro dette società pubblicheranno a titolo gratuito, rinunciando sin 
d’ora a qualunque futura richiesta anche di tipo patrimoniale. 

6) ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 denominato “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” e a quanto disciplinato dagli art. 7/8/9/10 dello stesso, presto il consenso al trattamento 
dei dati personali per attività di marketing, promozionali, pubblicitarie o ricerche di mercato da parte delle 
Associazioni Organizzatrici. 

7) di aver letto, di conoscere e di rispettare il regolamento della manifestazione e le normative vigenti, di 
sapere che può partecipare alla manifestazione solo se idoneo fisicamente ed adeguatamente preparato, di 
iscriversi volontariamente, di assumersi tutti  i rischi colposi derivanti dalla sua partecipazione all’evento 

Vallarsa,                                                Firma (leggibile)…………………….

Il sottoscritto conferma espressamente  tutto quanto sopra precede ad ogni e qualsiasi effetto di legge ed 
approva specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C., le clausole sopra indicate.

Vallarsa,                                              Firma (leggibile) …………………………..



LA CARETERA – VALLARSA

DICHIARAZIONE DI ASSENSO DEL GENITORE ESERCENTE LA POTESTA’ SU MINORI DI ANNI 18
(ex  1.4-1-1968 n. 15 e D.P.R. 25-1-1994 n. 130 – così come integrata e modificata dalla L. 15-5-1997 n. 127

ed ex art. 46 T.U.D.P.R. N. 445 DEL 28-12-2000)

Il/la sottoscritto/a………..……………………………………………………….nato a ………………………………..il…………………………

Residente a …………………………………………………………(Prov……..) in Via………………………………………………..n.   ……

Cellulare………………………………………………………………email…………………………………………………………………………………

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 T.U. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, 
falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

1) di essere il padre/la madre esercente la potestà genitoriale

su……………………………………………………………………….….. nato a………………..………………………….. il …………………………

Residente a…………………………………………….. (Prov. …………….) in Via……………………………………………………n. ….…..

2) di autorizzare e consentire che il proprio figlio/a partecipi alla manifestazione “La Caretera” di Vallarsa 
dichiarando fin d’ora di conoscere, approvare e quindi osservare la DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI 
RESPONSABILITA’ per “La Caretera” di Vallarsa;

3) di assumersi tutta la responsabilità per le conseguenze che dovessero derivare al proprio figlio /a dalla 
partecipazione a suddetta manifestazione, sia civilmente che penalmente;

4) di assumersi tutta la responsabilità per ogni atto diretto o indiretto compiuto dal proprio figlio/a durante 
la partecipazione a suddetta manifestazione verso terze persone o cose eventualmente coinvolte, sia 
civilmente e penale.

Letto, confermato e sottoscritto

Vallarsa, 

Firma (leggibile)  …………………………….


