
MODULO ISCRIZIONE GIOCHI SENZA FRONTIERE 2015 

( nonché DICHIARAZIONE LIBERATORIA ED ESONARATIVA DI RESPONSABILITÀ CIVILE 

MODULO PER MINORI) 

 

Premesso che noi sottoscritti: _____________________________________________________ 

 Nat_ a ____________________ il ________________ __________________________  

Nat_ a ____________________ il ________________  

Residenti in __________________________ __________________________ 

Telefono ________________________________Mail______ ______________________________________  

Genitori di __________________________  

Nata/o _________________________Il__________________________  

Chiediamo al Comitato Organizzativo  di accettare l’ISCRIZIONE e la partecipazione di nostra/o figlia/o alla 

manifestazione “ Giochi senza frontiere 2015” che si terrà Briga Novarese il  12 e 13 settembre 2015. 

Con la sottoscrizione della presente dichiariamo sotto la nostra completa responsabilità di esonerare e 

sollevare da ogni responsabilità civile nei confronti gli organizzatori della manifestazione, i proprietari e/o i 

gestori degli impianti, il personale dirigente e dipendente addetto all’allestimento delle prove sportive per 

gli eventuali incidenti o infortuni connessi all’espletamento delle prove sportive e all’uso degli impianti e 

delle attrezzature, ivi compresi gli incidenti e infortuni derivanti dall’azione di altri partecipanti e a noi 

pregiudizievoli. Dichiariamo che nostra/o figlia/o è idoneo fisicamente per partecipare ai giochi e sostenere 

le varie prove agonistiche cui parteciperà e dichiariamo sotto la nostra responsabilità che è stata/o 

sottoposta/o a visita medica specialistica che ne ha riconosciuto piena idoneità fisica all’attività agonistica e 

non ha quindi avuto indicazioni mediche che impediscano o rendano sconsigliabile o pongano comunque 

dei limiti a qualsiasi pratica sportiva. Anche sotto questo profilo esoneriamo gli organizzatori e coloro che 

dirigeranno le varie prove da ogni responsabilità. Siamo a conoscenza che la manifestazione “Giochi senza 

frontiere” sarà oggetto di servizi fotografici e giornalistici, filmati radio-televisivi, video-registrazioni e 

pertanto autorizziamo l’effettuazione dei suddetti servizi, che potessero riguardare anche la persona e 

immagine di nostra/o figlia/o senza richiedere alcuna forma di rimborso. Dichiariamo altresì di esonerare 

l’intero Comitato Organizzativo e tutti i suoi responsabili e rappresentanti e le associazioni tutte che 

partecipano all’organizzazione di questi giochi, da ogni o qualsiasi responsabilità sia civile che penale, o di 

altra natura, in merito a danni a sé o a terzi durante lo svolgimento dei Giochi senza frontiere. Dichiariamo 

inoltre che nostro figlio/a ha letto e approvato il regolamento dei Giochi Senza Frontiere e che, nello spirito 

giocoso della manifestazione, accetterà e sportivamente le decisioni prese dai giudici.  

 

 _________________________________ 

__________________________________ 


