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3 Campionato amatoriale  di  CALCIO A 5 CITTA' DI ARIANO IRPINO.

Questa dichiarazione liberatoria deve essere letta da ciascuno dei partecipanti, nonché dai rispettivi 

genitori o legalmente responsabili qualora il partecipante sia minore. Le firme apposte su questa 

dichiarazione liberatoria comportano la piena e consapevole lettura e comprensione di quanto vi è 

contenuto e la conferma di volervisi attenere. 

1) Il  sottoscritto  _____________________________________,  nato  a 

______________________,  il________________,C.F.____________________________, 

residente  a  ____________________,  via  __________________________________, 

Cellulare  ________________________,  nome  squadra__________________________ 

quale partecipante-giocatore del campionato di calcio a 5, stagione 2018/2019, denominato “ 

CAMPIONATO AMATORIALE  CALCIO A 5 CITTA' DI ARIANO IRPINO”, che avrà 

luogo  dal  settembre  2019   fino  a  giugno   2020,  presso  il  Comune  di  Ariano  Irpino. 

Sottoscrivendo questa liberatoria, si assume ogni responsabilità in merito ad eventuali propri 

infortuni e danni a persone e/o a cose durante l’intera manifestazione. Con la sottoscrizione 

della  presente  dichiara  di  voler  liberare  ed  esonerare  gli  organizzatori  della  suddetta 

manifestazione da ogni responsabilità (ivi incluse le spese legali), tra questa comprese quelle 

riguardanti  il  rischio di infortuni propri  o causati  da terzi,  danni a cose e/o a persone e 

comunque per ogni e qualsiasi ragione, niente escluso. Dichiara Sotto la propria ed esclusiva 

responsabilità di essere in uno stato di buona salute ed integrità fisica e, quindi, idoneo, 

sollevando indenne gli organizzatori della manifestazione da ogni e qualsiasi responsabilità 

al riguardo, ed è consapevole che non è prevista alcun tipo di assistenza sanitaria.  Ogni 

partecipante  è  tenuto  a  rispettare  il  regolamento  ed  attenersi  alle  disposizioni  impartite 

dall’organizzazione.  Infine,  acconsento  al  trattamento  dei  miei  dati  personali  ai  sensi 

dell’art.  13  D.L.vo  196/2003  (codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali).  Il 

sottoscritto dichiara di accettare quanto sopra senza riserva alcuna.
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2) Il sottoscritto autorizza espressamente l’organizzazione ad utilizzare nelle modalità ritenute 

da  questa  idonee  (es.  pubblicazione  su  siti  internet,  locandine),  a  fini  promozionali,  le 

immagini  che dovessero ritrarlo /dovessero ritrarre  il  minore durante lo svolgimento del 

torneo,  in  qualunque  formato  riprese  (es.  fotografie,  riprese  audio  video)  rinunciando  a 

qualsiasi compenso e dichiarando di non aver nulla a che pretendere a qualsivoglia titolo o 

ragione relativamente alle suddette immagini.

Letto confermato e sottoscritto in Ariano Irpino  , _________________ 

Firma del partecipante, ______________________ 

Firma del genitore, _________________________ 

Il  sottoscritto,  anche  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  agli  artt.  1341  e  1342  c.c.,  approva 

espressamente le  clausole di  cui  ai  punti  1 e 2 della  presente scrittura.  Per accettazione,  senza 

riserva alcuna. 

Firma del partecipante, ______________________ 

Firma del genitore, _________________________ 


