
TORNEO 3vs3 SANGIO  
Oratorio San F.Neri- San Giorgio su Legnano   

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA (per ciascun partecipante) 
  
La presente dichiarazione liberatoria deve essere letta e firmata da ciascun partecipante, nonché da chi esercita la 
potestà genitoriale, qualora il partecipante non sia maggiorenne. 
La sottoscrizione della presente dichiarazione comporta la piena e consapevole lettura e comprensione del 
contenuto della stessa, del regolamento e la conferma della volontà di confermare la seguente dichiarazione: 

“Sono consapevole dei rischi connessi alla mia partecipazione al torneo e alle quali parteciperò dopo 
formale iscrizione. Con la sottoscrizione della presente dichiaro di voler liberare ed esonerare, come in 
effetti libero ed esonero, qualsiasi membro dell'organizzazione, da tutte le azioni di risarcimento 
derivanti da infortuni e sinistri legati alla mia partecipazione, assumendomene il relativo rischio (in via 
esemplificativa, non potrò chiedere il risarcimento per i danni subiti in seguito ad un infortunio 
causato da uno scontro di gioco). Altresì esonero l’organizzazione da ogni responsabilità circa il furto 
e gli smarrimenti, o per qualsiasi voglia circostanze, dei miei effetti personali, essendo consapevole 

che dovrà essere mia cura provvedere alla loro custodia durante la partecipazione al torneo e durante 
la permanenza nell’area della manifestazione. Gli organizzatori dell'evento non sono responsabili 
dell'esattezza dei dati forniti dai singoli partecipanti. Prima dell'iscrizione a questa manifestazione 
sarà mia cura e onere verificare le norme e le disposizioni che mi consentono di partecipare alla stessa 
e la mia relativa idoneità fisica. Inoltre, con la sottoscrizione della presente, autorizzo l’organizzazione 
ad effettuare durante tutta la durata della manifestazione foto, servizi filmati e altri strumenti di 

comunicazione noti o sconosciuti, indipendentemente da chi li abbia effettuati e a utilizzare gli stessi 
nel modo che verrà ritenuto più opportuno, con assoluta discrezione, per ogni forma di pubblicità, 
promozione, annuncio, progetti di scambio o a scopo commerciale senza pretendere alcun rimborso 
e/o compenso di qualsiasi natura ed importo. Dichiaro, sotto la mia piena ed esclusiva responsabilità, 
di essermi sottoposto ad accurata vista medica sportiva, che ha accertato la mia idoneità a svolgere 
attività sportiva e quindi a partecipare alla manifestazione alla quale mi sto iscrivendo. Il partecipante 
si impegna ad assumere, a pena di esclusione dalle partite, un comportamento conforme ai  
principi di lealtà e correttezza sportiva in occasione delle gare e a non assumere, in nessun caso, 

comportamenti contrari alla legge alle norme del regolamento che possono mettere in pericolo la 
propria e l’altrui incolumità, pena sconfitta a tavolino e successiva esclusione immediata dal 
torneo senza rimborso di quote di partecipazione in alcuna forma.” 
 

NOME SQUADRA ____________________________________  
 

GIOCATORE    

Nome 

________________________________   

Cognome  

________________________________   

Data nascita 

________________________________   
 
 
(Dati genitore se minorenne)   

Nome e Cognome 
________________________________ 
   

Firma __________________   
(del genitore se minorenne)    

 


