Associazione Socio-Culturale BALOMA BIKERS & C.
Località S. Maria a Monte - 86012 Cercemaggiore (CB)

LIBERATORIA MINORENNI
Il presente modulo compilato in ogni sua parte deve essere consegnato al momento dell’arrivo alla
manifestazione del/i minore/i di anni 18.
Il/la sottoscritto/a __________________________________________, nato/a a______________________,
Prov_____________, il _________________, residente a ______________________________, Prov _____,
alla Via________________________________________________
In qualità di padre/madre esercenti la patria potestà sul/sui minori:
Nome_______________________ Cognome______________________ nato/a a _____________________
Prov_________ il __________________ residente a _______________________________ Prov_________
alla Via______________________________________________________
Nome_________________ Cognome____________________ nato/a a________________________
Prov_________ il_____________________ residente a____________________________ Prov_________ alla
Via_________________________________________
1. Dichiara di esercitare a pieno titolo la patria potestà;
2. Autorizza il/la/i suoi figlio/a/i a partecipare alla manifestazione 17th BIKERS FESTIVAL – memorial Pippo
D’Amico organizzata dall’Associazione Baloma Bikers & C. che si terrà nei giorni 4-5-6 agosto 2017 nella
località S. Maria a Monte Cercemaggiore (CB).
4. Riconosce e dichiara che la permanenza di/dei loro figli/a/i minore/i alla manifestazione e nel campeggio
presente all’interno dell’area avviene a suo esclusivo rischio e responsabilità e che nessun obbligo di vigilanza
né di sorveglianza incombe sull’Associazione Baloma Bikers & C. e sul personale della stessa.
5. Consente che il/la/i loro figlio/a/i sia/siano allontanati dalla manifestazione nel caso di violazione delle
norme previste dal Regolamento, del quale hanno preso visione e che dichiarano di conoscere.
6. Si obbliga fin d’ora a risarcire eventuali danni causati a terzi dal minore, da qualsiasi fatto, azione od
omissione derivanti.
7. Autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto disposto dal D. lgs. 196/2003 in materia di
tutela dei dati personali
8. Allega fotocopia del proprio documento di identità valido e codice fiscale.
9. Il presente modulo è composto da n. 1 foglio.
Cercemaggiore, lì____________________________
Firma del genitore_________________________________
DICHIARAZIONE LIBERATORIA
Dichiaro di essere a conoscenza dei rischi connessi alla partecipazione del mio tutelato alla manifestazione.
Con la sottoscrizione della presente dichiaro di voler liberare ed esonerare gli organizzatori da ogni e qualsiasi
responsabilità civile e penale possa derivare al partecipante, anche a causa di infortuni o di danni a persone o
cose verificatesi a proprio discapito o causati a terzi, impegnandomi a non esperire alcuna azione giudiziale o
extragiudiziale e non elevare alcun tipo di denuncia nei confronti di chicchessia, e comunque a non sollevare
alcuna eccezione riguardo alla organizzazione della suddetta manifestazione e dei suoi rappresentanti.
Firma del genitore__________________________________

