
Liberatoria gara VertiKid 
DATI GENITORE/ESERCENTE LA POTESTA’ GENITORIALE - Io sottoscritto/a (nome e cognome del genitore IN STAMPATELLO):  

_________________________________________________________________________________________________________ 

Nato a ___________________________________ il ______________ residente in ______________________________________ 

via ______________________________________ n. _______ C.A.P. ___________ Telefono _____________________________ 

in qualità di genitore/esercente la potestà genitoriale del minore (NOME E COGNOME DEL MINORE IN STAMPATELLO): 

_________________________________________________________________________________________________________ 

1) AUTORIZZO A PARTECIPARE il minore al VertiKid all’interno dell’evento sportivo Vertical Fénis;
2) MI IMPEGNO A RENDERE EDOTTO il minore del regolamento di gara evidenziando l’obbligo di:

 Seguire fedelmente il tracciato che è adeguatamente segnalato e di prestare particolare attenzione nei tratti in cui il 
tracciato attraversa la viabilità ordinaria (che non è chiusa al traffico veicolare);

 Indossare il pettorale in modo da renderlo sempre visibile nella sua totalità durante tutta la corsa (deve essere quindi 
posizionato sopra tutti gli indumenti);

 Tenere nei confronti degli altri atleti un atteggiamento di massimo rispetto sia nel linguaggio che nei modi; in particolare 
di non ostacolarli e di non arrecare danni a cose o persone;

 Non ledere la regolarità e la sicurezza della competizione in generale;
 Non deturpare il territorio o abbandonare rifiuti;

3) DICHIARO DI ESSERE CONSAPEVOLE delle difficoltà del tracciato di gara e, pertanto, di avere verificato il grado di preparazione
fisica a garanzia dell’incolumità del minore e che lo stesso sia dotato di abbigliamento e calzature adatti alla pratica sportiva e alle
condizioni metereologiche che si possono presentare durante la corsa.
4) MI ASSUMO OGNI RESPONSABILITÀ che possa derivare al minore dall’esercizio dell’attività sportiva in questione e sollevo gli
organizzatori da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni incorsi al minore durante la
partecipazione alla manifestazione sportiva e comunque in ogni altra attività alla stessa connessa, a malori che dovessero derivare
al minore per il quale ho richiesto la partecipazione all’evento sportivo durante l’intera durata dell’evento, o conseguenti
all’utilizzo delle infrastrutture, nonché sollevo gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi
oggetto personale che il minore dovesse subire nel corso dello svolgimento dell’evento sportivo.

FIRMA del genitore/esercente la potestà genitoriale ____________________________________________________ 

5) AUTORIZZO, preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento e la
comunicazione alle associazioni organizzatrici dei propri dati personali e del minore, per le finalità connesse alla realizzazione
dell’evento sportivo e per la eventuale pubblicazione dei risultati della gara. Esprimo il consenso ai trattamenti specificati
nell’informativa, autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o varie iniziative proposte dagli
organizzatori e autorizza ad eventuali riprese fotografiche e cinematografiche del minore per la realizzazione di video, bacheche,
pubblicazione su carta stampata e web (compreso download).
informazioni sui partecipanti e sui risultati della gara. Gli stessi dati possono essere comunicati a dipendenti, collaboratori, ditte
e/o società impegnate nell’organizzazione dell’evento e a consulenti dell’Organizzatore per i suddetti fini.

FIRMA del genitore/esercente la potestà genitoriale ____________________________________________________ 

Informativa ex art. 13 del D.LGS. n. 196/03 
I dati personali degli iscritti all’evento sportivo sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali sono raccolti al momento 
della iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa. I 
dati sono trattati in forma cartacea ed informatica dall’Organizzatore, per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento al fine di fornire agli utenti 
informazioni sui partecipanti e sui risultati della gara. Gli stessi dati possono essere comunicati a dipendenti, collaboratori, ditte e/o società impegnate 
nell’organizzazione dell’evento e a consulenti dell’Organizzatore per i suddetti fini. 


