
    
 MODULO   ISCRIZIONE 

       MARCIA LUDICO – MOTORIA    
           AMPEZZO – PASSO PURA    
 
 
 
 
 
 

 

  DATI PERSONALI DEL MINORE PARTECIPANTE  

Cognome Nome    

Sesso M □ F □ Data nascita / / Luogo di nascita    
Nome Società _________________________________ 

  DATI DEL GENITORE  

Cognome  Nome     
Sesso M □ F □ Data nascita / / Luogo di nascita    

 

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI O RGANIZZATORI 
Con la presente l’esercente la potestà genitoriale dichiara che i dati forniti attraverso l’iscrizione sono reali e completi. 
1) L’esercente la potestà genitoriale dichiara sotto la propria responsabilità: - di aver letto il regolamento e di accettarlo integralmente; - di 
essere a conoscenza della difficoltà del percorso e che il minore, per il quale è stata richiesta la partecipazione all’evento sportivo sopra 
indicato, possiede i necessari requisiti fisici e di preparazione per affrontarlo; - che il minore è in regola con il possesso del certificato 
medico attestante l’idoneità alla pratica dell’attività sportiva, ovvero che il minore è in buono stato di salute, e di esonerare 
l’organizzazione da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente all’accertamento di suddetta idoneità; 
2) L’esercente la potestà genitoriale solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e 
non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivare al minore per il quale ha richiesto l’iscrizione, derivanti dalla 
partecipazione del minore all’evento sportivo, anche in conseguenza del proprio comportamento; 
3) L’esercente la potestà genitoriale, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità per i rischi che possono derivare al 
minore dall’esercizio dell’attività sportiva in questione, che comprendono a titolo esemplificativo e non esclusivo: cadute, contatto con gli 
altri concorrenti, gli spettatori o il personale volontario della manifestazione, malori, effetti del clima, delle condizioni del percorso (terreno 
scivoloso, insidie, ecc e solleva il comitato organizzatore da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di 
infortuni o incidenti che possono verificarsi durante il viaggio per andare o ritornare dall’evento, durante la gara o nei luoghi dell’evento 
sportivo. I minorenni devono essere iscritti e accompagnati, come da regolamento, da un adulto. 
4) L’esercente la potestà genitoriale rinuncia per sé e per il minore a qualsiasi diritto di immagine e di parola rilasciata a radio, televisione, 
case editrici e pubblicitarie. 
L’organizzazione non assicura i minori che partecipano alla manifestazione; ogni concorrente si deve assicurare per conto proprio. 
PRIVACY: Autorizzo il Comitato Organizzatore della M AR C I A L U D I C O - M O T O R I A AM P E Z Z O  P AS S O  P U R A   al 
trattamento dei dati del partecipante e del genitore unicamente per finalità funzionali alla sua attività e con criteri di correttezza e liceità ai 
sensi della legge sulla privacy. 

Ampezzo, 2 Giugno 2022 
 

Firma dell’esercente la patria potestà 
Per presa visione di quanto sopra e per accettazione integrale del 

regolamento della manifestazione 

 
 

DA COMPILARE E CONSEGNARE AL MOMENTO DELL ’ISCRIZIONE  

Tesserino  n. 
(spazio riservato all’organizzazione) 


