
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ 

                                                            ISCRIZIONE 

 

 Il\la sottoscritto________________________nato/a il_________________a___________________residente 

a_____________________in via _________________________________________________n_____ 

Documento d’identità n______________________________ telefono__________________________  

In qualita’ di genitore di ________________________nato\a a __________________________ 

il____________________ autorizza il/la proprio/a figlio/a minorenne a partecipare alla Vacanza Mare 

“E…STATE INSIEME 2019” consentendo al proprio figlio di usufruire del trasporto che verrà effettuato con 

autobus presso la località balneare Corigliano Calabro, Lido Aurora nel periodo che va dal 1 Luglio al 12 

Luglio 2019 (esclusi i sabati e le domeniche). 

DICHIARA 

1. Con la sottoscrizione della presente di esonerare e sollevare da ogni responsabilità civile e penale 

gli organizzatori da quelle che possono essere responsabilità derivanti dalla partecipazione alla 

suddetta iniziativa (quali eventuali incidenti o infortuni subiti, malori, incluso il decesso o l’invalidità 

permanente) connessi all’espletamento dell’iniziativa, ivi compresi gli incidenti e infortuni derivanti 

dall’azione di altri partecipanti. 

2. Di rinunciare a tutte le richieste di risarcimento e di rimborso presenti o che potremmo rivendicare 

in futuro nei confronti dell’organizzazione. 

3. Di sollevare ed esonerare gli organizzatori da qualsivoglia responsabilità per eventuali 

perdite\sottrazioni, danni, furti e\o danneggiamenti, spese, che si potrebbero subire. 

 

Il\la dichiarante, ____________________________________________ (firma leggibile e per esteso) 

Confermo di aver letto e compreso la presente dichiarazione liberatoria prima di apporvi la mia firma, 

sono consapevole che, firmando la presente rinuncio a determinati diritti legali. 

Il\la dichiarante, ___________________________________________ (firma leggibile e per esteso) 
  

DICHIARAZIONE LIBERATORIA IMMAGINI 
 

Sono a conoscenza che l’attività in questione potrebbe essere oggetto di servizi fotografici e 

giornalistici, filmati radio-televisivi, video-registrazioni, oltre che essere pubblicati sui social network.  

Autorizziamo l’effettuazione dei suddetti servizi che possano riguardare anche la persona e  

l’immagine di nostro\a figlio\a al fine di  promuovere e pubblicizzare la manifestazione. Tale 

autorizzazione vale sia per le immagini pubblicate dai suoi partner o da terzi autorizzati dagli 

organizzatori. La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza 

condizioni o riserve e a titolo completamente gratuito. 

 

 

Lì ___________________________ Il\la Dichiarante__________________________________                                                                                             


