DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ (part. minorenne)
(da allegare al modulo d’iscrizione – singola o multipla)
Il/La sottoscritto/a _________________________________________ esercente la potestà
genitoriale per ___________________________________
CHIEDE
a codesto Spett. VESPA CLUB MANTOVA di ammettere il minore ___________________________
alla manifestazione non agonistica denominata 13° CIMENTO INVERNALE – 1° Trofeo “Della Torre”
città di Guidizzolo, che si tiene il 24/11/2019 a Guidizzolo (MN).
DICHIARA
di aver preso visione del regolamento della manifestazione e di ACCETTARLO integralmente.
DICHIARA inoltre
1. che il mezzo del minore è idoneo a partecipare alla manifestazione, perfettamente revisionato
ed in ottimo stato d’uso.
2. di permettere al minore per cui esercita la potestà genitoriale di partecipare alla manifestazione
a proprio rischio e pericolo, assumendosi tutte le responsabilità amministrative, civili e penali in
cui dovesse incorrere e/o che dovessero derivare da qualsivoglia evento doloso, colposo e/o
accidentale, anche a danni a cose e/o persone prima, durante e dopo la manifestazione,
rispondendo personalmente di quanto causato dal minore, obbligandosi personalmente
all’eventuale relativo risarcimento dei danni nei confronti dei terzi aventi diritto, di ciò mallevando
integralmente l’organizzazione ed il club, nonché contestualmente rinunziando a qualsivoglia
richiesta di risarcimento e/o rivalsa nei confronti dell’organizzazione e del club medesimo per
tutto quanto eventualmente subito.
3. di ben conoscere ed accettare il regolamento della presente manifestazione, accettando altresì
ogni indicazione e decisione presa dagli organizzatori e/o loro rappresentanti e/o delegati e che
una volta versata la quota di iscrizione non se ne può chiedere il rimborso, in nessun caso e per
nessun motivo.
Mantova, ______________________
Firma (di chi esercita la potestà genitoriale) _________________________
_________________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY LEGGE 675/96 Il conferimento dei dati personali è necessario per dare corso alla sua
richiesta di partecipazione alla
manifestazione del 04/12/2016. Il relativo trattamento avverrà per opera del Vespa Club Mantova in qualità di
responsabile del trattamento dei dati. In ogni momento potrà aver recesso ai dati, per chiederne la modifica e/o la
cancellazione oppure opporsi al suo utilizzo scrivendo a: Vespa Club Mantova - Via Allende 31 – 46100 MANTOVA
(MN).

Mantova, ______________________
Firma (di chi esercita la potestà genitoriale) _________________________
_________________________
ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI CHI ESERCITA LA POTESTA’ GENITORIALE
(firmatario/a della manleva)

