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LIBERATORIA MINORENNI (0-17 ANNI) COLOR FUN MUSIC 

Questo documento è la liberatoria che ti permetterà di partecipare alla COLOR FUN MUSIC (di seguito 

evento) del 25 Settembre 2022 organizzato dalla PRO LOCO DI FIGINO SERENZA (di seguito 

organizzatore). 

Se non sarai in grado di presentare questo documento, stampato e firmato in ogni parte richiesta non ti 

sarà consegnato il kit e non potrai partecipare alla COLOR FUN MUSIC. 

La sottoscrizione del presente documento, senza alterazioni, cancellazioni e/o modifiche costituisce 

condizione essenziale ai fini della partecipazione alla COLOR FUN MUSIC. 

DATI DEL PARTECIPANTE (minorenne): 

COGNOME e NOME____________________________________________________________________ 

DATA e LUOGO DI NASCITA  ____ /____ /________  ___________________________________ ( ___ ) 

AUTORIZZAZIONE   ALLA   PARTECIPAZIONE   PER MINORENNI 

Il sottoscritto/a …………………………….................................…………..…… (nome e cognome del genitore o 

legale rappresentante), genitore naturale o legale rappresentante del sopra citato minore, AUTORIZZA, 

anche in nome e per conto dell’altro genitore o eventuale altro soggetto esercitante la podestà, il minore 

sopra indicato a partecipare alla manifestazione COLOR FUN MUSIC organizzata dalla PRO LOCO DI 

FIGINO SERENZA. 

Autorizzando la partecipazione del minore ACCETTO e DICHIARO: 

✓ di aver provveduto personalmente all’iscrizione del minore all’evento COLOR FUN MUSIC attraverso 

l’apposito modulo online e di autorizzare la sua partecipazione sotto la supervisione e la responsabilità 

di un adulto accompagnatore; 

✓ di essere pienamente responsabile per le conseguenze che dovessero derivare da azioni del minore, 

del quale espressamente dichiara di essere direttamente responsabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 

2048 del c.c. e seguenti; 

✓ di aver attentamente letto, compreso e di accettare integralmente il regolamento dell’evento. 
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✓ di essere a conoscenza della natura del percorso nonché di essere consapevole dei rischi per 

l’incolumità personale connessi alla partecipazione all’evento e di partecipare seguendo il percorso 

indicato dall’organizzatore. 

✓ il rischio che il minore si infortuni durante la partecipazione all’evento. Sottoscrivendo il presente 

accordo il partecipante si assume il suddetto rischio e gli altri di seguito indicati. 

✓ che durante la partecipazione all’evento possano presentarsi rischi di qualsivoglia natura per la 

sicurezza e/o effetti personali del minore e che tali rischi possano essere non preventivamente 

segnalati dall’organizzatore e/o da terzi da esso all’uopo designati e che, anche qualora tali rischi siano 

segnalati, l’incolumità e sicurezza del minore potrebbero non essere egualmente garantite. 

✓ di tenere prontamente informato l’organizzatore nel caso in cui venisse a conoscenza di eventuali 

patologie o affezioni mediche che possano impedire e/o rendere difficile e/o pericolosa la 

partecipazione del minore all’evento. 

✓ di sollevare, nel pieno delle proprie facoltà mentali, l’organizzatore da qualsiasi responsabilità in merito 

a qualsivoglia danno o perdita che possano incorrere al minore e/o effetti personali portati con esso 

prima, durante e dopo l’evento. 

✓ di autorizzare qualsiasi medico incaricato, tecnico di emergenza sanitaria, ospedale o altra struttura di 

assistenza medico-sanitaria a prestare le necessarie cure di primo soccorso anche qualora in tale 

momento il minore non fosse cosciente e nel pieno delle proprie facoltà mentali. 

✓ di prestare il consenso all’organizzatore e ai terzi da esso autorizzati a fotografare e/o filmato e/o 

registrare il minore e di autorizzare l’organizzatore e ai terzi da esso autorizzati a trasmettere, 

pubblicare, licenziare e utilizzare ogni fotografia, filmato registrazione o immagine riproducente lo 

stesso senza che possa essere richiesto alcun corrispettivo e senza limitazione alcuna. 

✓ di assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante dall’eventuale mendacia o incompletezza di 

quanto dichiarato/sottoscritto all’organizzatore e ai terzi ad esso all’uopo designati in merito alla 

partecipazione del minore all’evento. 

✓ di liberare l’organizzatore e i terzi da essa designati (inclusi i rispettivi rappresentanti, consiglieri, 

collaboratori, consulenti, fornitori e volontari) da ogni e qualsiasi responsabilità per danno, perdita o 

lesione anche fatale che il minore o propri effetti personali possano patire durante la partecipazione 

all’evento, quale che sia la causa, anche in caso di condotta negligente dei suddetti soggetti liberati, 

fatti salvi i limiti di legge. 

✓ Accettare l’obbligo a tenere manlevati l’organizzatore e i terzi da essa designati (inclusi i rispettivi 

rappresentanti, consiglieri, collaboratori, consulenti, fornitori e volontari) da ogni e qualsiasi 

responsabilità, comprese le eventuali spese legali, per pretesi danni, perdite o lesioni occorsi a terzi 

e/o cose in seguito alla condotta del minore. 
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✓ di partecipare all’evento impegnandosi a rispettare le presenti condizioni, le direttive e le decisioni 

dell’organizzatore e dei terzi da essa designati che saranno assunte in relazione all’evento nonché a 

non ledere la tranquillità o la sicurezza di terzi, l’interesse, l’immagine, l’onorabilità ed il prestigio 

dell’organizzatore. 

✓ di autorizzare l’organizzatore, quale titolare autonomo dei dati, al trattamento dei propri dati personali 

esclusivamente al fine di raccogliere e conservare la presente liberatoria nei propri archivi e 

AUTORIZZA altresì l’organizzatore al trattamento dei dati del minore per le finalità e con le modalità 

indicate nell’Informativa sulla Privacy presente on-line congiuntamente al modulo di iscrizione, in 

ossequio a quanto previsto dal GDPR 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. 

 

Data: _______________     Firma: ________________________________________ 
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