
Partecipante minorenne: 
Nome ______________________________________________ 
Cognome ___________________________________________ 
Nato/a a ____________________________ il ______________ 
Residente in Via____________________________________________N°Civico____ Cità____________________

Autorizzazione genitore 1
Io sottoscritto/a: Nome________________________________ Cognome_________________________________
Padre/Madre di ____________________________________

Autorizzazione genitore 2
Io sottoscritto/a: Nome________________________________ Cognome_________________________________
Padre/Madre di ____________________________________

• AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE TORNEO
AUTORIZZIAMO NOSTRO FIGLIO/A partecipare al PALIO DEI RIONI dal 06/07/2019 al 13/07/2019 presso gli IMPIANTI BASE di Codroipo (in caso di 
maltempo presso il PALAZZETTO DELLO SPORT)

• DICHIARAZIONE LIBERATORIA 
Dichiariamo di essere a conoscenza dei rischi sportivi connessi alla partecipazione del nostro tutelato all’attività in questione. Con la sottoscrizione della presente 
dichiariamo di voler liberare ed esonerare gli organizzatori da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale possa derivare al partecipante, anche a causa di 
infortuni o di danni a persone o cose verificatesi a proprio discapito o causati a terzi, impegnandoci a non esperire alcuna azione giudiziale o extragiudiziale e 
non elevare alcun tipo di denuncia nei confronti di chicchessia, e comunque a non sollevare alcuna eccezione riguardo alla organizzazione della suddetta attività 
e dei suoi rappresentanti. 
Dichiariamo inoltre che (barrare la casella corrispondente)

 il nostro tutelato è in possesso certificato medico agonistico in corso di validità, ovvero è stato rilasciato meno di un anno prima dalla data di fine  
 torneo (ovvero 13 luglio 2019) - nati dopo il 01.01.2008

 il nostro tutelato è in possesso certificato di buona salute in corso di validità, ovvero è stato rilasciato meno di un anno prima dalla data di fine  
 torneo (ovvero 13 luglio 2019) - nati prima del 01.01.2008

• DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE, RIPRESE VIDEO E PUBBLICAZIONE DI NOMINATIVI DI SOGGETTI MINORENNI 
 (D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali)
Autorizziamo l’associazione PALIO DEI RIONI ad effettuare ed utilizzare, nell’ambito dell’evento PALIO DEI RIONI 2019, fotografie, video o altri materiali audiovisivi 
e/o cartacei contenenti l’immagine, il nome e la voce di nostro/a figlio/a.
Prendiamo atto che le fotografie, le riprese video e/o l’indicazione del nominativo per pubblicazioni cartacee sono effettuate per attività di comunicazione, 
campagne e iniziative editoriali che riguardano l’associazione PALIO DEI RIONI. L’associazione si impegna a non fare delle immagini e del nominativo uso alcuno 
che possa risultare lesivo della dignità o della reputazione del soggetto ritratto o citato. Le immagini e il nominativo, in particolare, potranno essere utilizzati per 
pubblicazioni cartacee (brochure), sul sito web, nei canali social (Facebook, Instagram, ecc…) e in tutti i canali di comunicazione ufficiali dell’associazione.

• LIBERATORIA PRIVACY
Si autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto disposto dal D. lgs. 196/2003 in materia di tutela dei dati personali 

Confermiamo di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente a ogni diritto, azione o pretesa derivante da 
quanto sopra autorizzato.

Firma del genitore 1 __________________________________            Firma del genitore 2 __________________________________ 

Codroipo, lì___________________

MODULO PER MINORENNI


