DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ PER MINORENNI

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________nato/a il _______________
a ____________________________ residente in_________________________________________
Via/Piazza_____________________________________________________________ n. ________
Documento di riconoscimento _______________________________________________________
n. _________________________________telefono (fisso e/o cell.): ________________________
in qualità di genitore/tutore di: _____________________________________________________
nato/a a _________________________________(prov._____) il ___________________________
residente a ________________________________Via ___________________________________

Con la sottoscrizione della presente dichiaro di avere preso visione del regolamento completo della
manifestazione “Granfondo Edita Pucinskaite-Rosti” 11^ edizione del 20/06/2021, di accettare
totalmente quanto in esso previsto ed esonerare e sollevare da ogni responsabilità civile e penale “Avis
Bike Pistoia”, Associazione Sportiva Dilettantistica avente sede legale in Pistoia, Viale Adua 236 C.F. e
Partita Iva 01705750477, affiliata all’Ente di Promozione Sportiva ACSI, Associazione Centri Sportivi
Italiani, con Codice 12RM477 per l’Anno Sportivo 2021, di seguito per brevità “Società Sportiva” derivante
dalla partecipazione del minore alla Granfondo sopra denominata per gli eventuali incidenti o infortuni
subiti ed in conseguenza di infortuni, danni cagionati a sé o a terzi ed a malori connessi all’espletamento
delle attività e all’uso degli impianti e delle attrezzature, ivi compresi gli incidenti e infortuni derivanti
dall’azione di altri partecipanti e a noi pregiudizievoli.
Dichiaro inoltre di rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento e di rimborso presenti o che si potrebbe
rivendicare in futuro nei confronti della “Società Sportiva”. Pertanto esonero la “Società Sportiva” da ogni
responsabilità e tutte le azioni ad essa relative, cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o
arbitrale relativi al rischio d’infortuni, risarcimento di danni a persone e/o cose di terzi, danneggiamenti
alle attrezzature e al rischio di smarrimenti d’effetti personali per furto o qualsivoglia ragione, salvo i limiti
inderogabili di legge.
Confermo di aver letto e compreso la presente dichiarazione liberatoria prima di apporvi la mia firma e
sono consapevole che, firmando la presente, rinuncio a determinati diritti legali.
lì,____________________
Il/la dichiarante_________________________________(Firma leggibile e per esteso)
(esercente la potestà genitoriale sul minore)

Da inviare via email all’indirizzo avisbikeptasd@gmail.com

