AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE PER FIGLIO MINORENNE
(dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'art. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________ il ______________________________________
residente a _____________________________________via_____________________________________
codice fiscale___________________________________________________________________________
AUTORIZZO (in qualità di genitore o facente funzione)
______________________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________ il ______________________________________
residente a _____________________________________via_____________________________________
codice fiscale___________________________________________________________________________
come da sua richiesta, a partecipare alla ‘Aosta - Comboé’

DICHIARO:











di essermi informato approfonditamente sulle caratteristiche del percorso e di averlo ritenuto pienamente
confacente al livello tecnico del minore, anche in relazione alle attuali condizioni;
che il minore ha esperienza di frequentazione della montagna adeguata per prendere parte alla
manifestazione cui si iscrive, avendo altresì in un recente passato preso parte ad analoghe manifestazioni e
comunque affrontato percorsi con analoghe difficoltà tecniche;
di essere stato doviziosamente informato, unitamente al minore, dagli organizzatori della potenziale
pericolosità della manifestazione che si svolge in ambiente di montagna con i conseguenti ineliminabili
pericoli oggettivi per tutti i partecipanti e d’intendere, a fronte di detta consapevolezza, assumersene
ugualmente il rischio;
di aver preso visione di tutte le norme del regolamento, di rispettare tutte le indicazioni in esso riportate,
di aver sottoscritto la liberatoria necessaria per la partecipazione alle competizioni;
che il figlio avrà raggiunto l’ETA’ MINIMA RICHIESTA DI 15 ANNI COMPIUTI IL GIORNO DELLA GARA;
che il proprio figlio si trova in perfetto stato di salute, è privo di patologie che ostino alla partecipazione ad
una competizione sportiva impegnativa sul piano fisico e mentale, è stato sottoposto alle visite mediche
sportive che ne certificano l’idoneità all’attività sportiva agonistica;
di essere l’unico responsabile delle azioni del proprio figlio nei confronti di persone, cose e situazioni;

ESONERO l’organizzazione da qualsiasi danno che mio figlio dovesse subire alla propria persona o che egli stesso
dovesse arrecare a terzi nel corso di tutto il periodo della manifestazione sportiva, anche qualora i danni non siano
riscontrati o riscontrabili al momento della fine della manifestazione stessa.
Data _______________________
Firme:

Genitore __________________________________________________
Figlio minorenne ___________________________________________

Allegare copia di un documento d’identità del genitore e del figlio minorenne
(La liberatoria da presentare per poter prendere il via deve essere firmata dal genitore)

