
 
 
MANLEVA MINORI 
 
Accordo liberatorio per l’ente organizzatore per la gara podistica non competitiva “ Vertical Verezzi” 
 
Borgio Verezzi, 5 settembre 2021 
 
La presente scheda dovrà essere compilata e consegnata ai responsabili dell’evento. 
 
Con la presente il sottoscritto/a ………...……., nato a ……….......…….., il ……………….., in qualità di 
padre, madre o tutore di: 
 
Cognome e nome: ______________________luogo e data di nascita:____________________ 
 
Cell.: _____________ 
 
Via: _________________________N.: _____ C.A.P.: ____Città: ___________________________ (_____) 
 
 
autorizza 
Il proprio figlio minore a partecipare alla gara podistica non competitiva “ Vertical Verezzi”, che si terrà il 
giorno 5 settembre 2021 
 
Dichiara 
 

Di essere a conoscenza del regolamento di gara e di essere consapevole che tale manifestazione, di tipo non 
agonistico, si svolgerà anche in condizioni di tempo piovoso. 

Di aver esaminato il percorso in presenza del figlio minore ammonendolo di eventuali tratti insidiosi o pericolosi e di 
essere, quindi, consapevole dei potenziali rischi connessi alla partecipazione alla manifestazione stessa. 

Di liberare e sollevare gli organizzatori da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per ogni eventuale danno che 
dovesse derivare al proprio figlio a seguito della partecipazione alla manifestazione, anche in conseguenza del proprio 
comportamento o di eventi accidentali o fortuiti e sollevare, altresì, gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale 
in merito all’idoneità del percorso così come attrezzato per la manifestazione sportiva. 

Di sollevare gli organizzatori anche da eventuali danni arrecati dal proprio figlio minore a cose o a terzi, rimanendone, 
pertanto, l’unico responsabile. 

Che il proprio figlio minore si trova in perfetto stato di salute e ha la idoneità fisica per partecipare all’evento sportivo in 
questione e di aver fatto sottoporre il proprio figlio minore a visite medico sportive periodiche, certificanti il suo buon stato 
di salute idoneo a qualsiasi tipo di attività sportiva. 

Di esprimere il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati e di quelli del figlio minore qualificati come 
personali e/o sensibili dalla citata legge, nonché alla comunicazione e diffusione dei dati e delle immagini esclusivamente 
per scopi inerenti alla gara podistica non competitiva “ Vertical Verezzi”. 

Di accettare espressamente e specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli art, 1341 e ss c.c., le clausole di cui 
sopra del presente atto, dichiarando, altresì, che le stesse sono state singolarmente oggetto di trattativa individuale tra le 
parti, dopo avere nuovamente esaminato il percorso di gara, in quanto predisposte di comune accordo prima della 
sottoscrizione. 

Inoltre 

Firmando il presente documento dichiara di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato 
positivo al COVID-19 e di non avere una temperatura superiore ai 37,5°. 
Di non aver avuto sintomi Covid-19 (tra i quali, a titolo non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, 
mialgie, diarrea, anosmia, ageusia) nei precedenti 14 giorni e di non essere stato/a in contatto diretto, negli ultimi 14 giorni, con 
persona che abbia manifestato sintomi Covid-19 (tra i quali, a titolo non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, 
dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia). 
 

Firma (leggibile): _________________________________________ 
 


