LETTERA DI MANLEVA/LIBERATORIA
Il/La sottoscritto/a

nato/a il

a

codice fiscale________________________________________________________________________________
residente a

via/corso/piazza

cap

nell’esercizio paternità genitoriale del minore

DICHIARO
di voler far partecipare mio/a figlio/a al “SUMMER CAMP – It's Basket Time” organizzato da A.S.D. Conte Verde
Basket Rivoli e Lo.Vi Basket Borgaro nei tempi e nei modi riportati nel modulo d'iscrizione ed accetto qui
irrevocabilmente e incondizionatamente per me ed i miei famigliari quanto segue:
1.
Assunzione di rischio: sono a conoscenza del fatto che, a seguito della partecipazione di mio/a figlio/a,
possano presentarsi pericoli di infortuni e rischi connaturati alla specificità dell’evento per la sua persona e per i suoi
effetti personali e scelgo comunque, volontariamente e liberamente, di farlo partecipare e di assumere la responsabilità
nei limiti consentiti per legge.
2.
Liberatoria da responsabilità: dichiaro di manlevare l' A.S.D. Conte Verde Basket Rivoli e il Lo.Vi Basket
Borgaro, i loro Presidenti ed I loro dirigenti e chiunque li possa rappresentare o altro sìa coinvolto nell’organizzazione
dell’evento, da ogni e qualsivoglia responsabilità per ogni danno, perdita o lesione anche fatale, non dipendente dal
loro operato, che mio/a figlio/a od io stesso o miei effetti personali possano patire in conseguenza diretta od indiretta
della sua partecipazione all’evento, comprese le spese legali sopportate per pretesi danni, perdite o lesioni occorsi a
sè e a terzi a causa della sua condotta o in occasione della sua partecipazione all’evento, ed incluso il trasferimento
collegato alla partecipazione all’evento, quale che ne sìa la causa e fatti salvi i limiti di legge. Attesto di aver verificato
le norme e le disposizioni che consentono di prendere parte all’evento, ivi comprese le norme in materia di idoneità alla
pratica sportivo agonistica, manlevando gli organizzatori da ogni responsabilità relativa.
3.
Accordo a non intentare cause legali: mi impegno a non promuovere alcuna azione giudiziaria contro le
Parti liberate, né ad assistere o partecipare allo svolgimento di qualsivoglia richiesta di indennizzo monetario che
possa essere intentato per smarrimento, danneggiamento o infortunio a carico sìa di mio/a figlio/a o dello scrivente od
a carico di terzi in relazione alla sua e mia partecipazione in qualità di spettatore od assistenza all’evento.
4.
Fotografie e filmati: sono a conoscenza del fatto che saranno scattate fotografie per scopo promozionale
connesso alla manifestazione ed in questa sede acconsento ed accetto che l’organizzatore dell’evento possa utilizzare
fotografie o riprese che ritraggono mio/a figlio/a, me e i miei familiari durante la partecipazione attiva all’evento o la
mera assistenza allo stesso. In questa sede riconosco all’organizzatore il diritto di usare senza alcuna aspettativa di
compenso, tali fotografie attraverso qualsiasi mezzo multimediale e di comunicazione, ivi compresi qualsiasi materiale
stampato o scritto , con l’obiettivo di condividere, pubblicizzare e documentare l’evento stesso.
5.
Validità: nel caso in cui un qualsiasi paragrafo di questa lettera liberatoria e di rinuncia venga dichiarato
invalido o non applicabile, tutti gli altri casi previsti continueranno comunque ad essere validi e applicabili. Questa
lettera di liberatoria e di rinuncia sostituisce qualsiasi dichiarazione verbale o scritta da me fatta in relazione all’evento,
contraria o in contrasto al contenuto della presente. Sono a conoscenza che io non posso eliminare, cancellare o
revocare questa lettera liberatoria e di rinuncia per qualsiasi motivo.
6.
Dati personali: acconsento alla raccolta dei miei dati personali, in conformità a quanto disposto dal
D. Lgs. 196/2003, da parte dell’organizzatore, degli sponsor dell’evento e dei terzi autorizzati dall’organizzatore stesso
per le sole finalità connesse alla mia partecipazione o assistenza.
Dichiaro infine che mio/a figlio/a è idoneo fisicamente per partecipare alla manifestazione e sostenere le varie prove.
Anche sotto questo profilo esonero gli organizzatori e coloro che dirigeranno l'evento da ogni responsabilità.
Ho letto attentamente questa lettera liberatoria e di rinuncia, comprendo interamente il suo contenuto e acconsento
volontariamente ai termini e le condizioni in essa descritti senza riserva alcuna.
Data

Firma

