
	

	

STAGIONE SPORTIVA 20__/20__ 
LIBERATORIA PARTECIPAZIONE LEZIONI DI PROVA MINORENNI 

 

 
Il sottoscritto RICHIEDE, per il proprio figlio minorenne, l'iscrizione ai corsi dell'A.p.d. WeSport, accettando gli statuti, i regolamenti ed il tariffario 
vigente,  impegnandosi a rispettare gli obblighi sanitari relativi alle attività sportive agonistiche e non agonistiche. 

 

GRUPPO Corso di riferimento  

DATI GENITORE/TUTORE  
(da compilare se il richiedente è 
minorenne) 

Nome e cognome genitore / tutore  

Codice fiscale genitore / tutore  

DATI  
PARTECIPANTE 

Nome e cognome richiedente  

Codice fiscale atleta  

Data e luogo di nascita  

RECAPITI &  
CONTATTI 

Indirizzo completo  

C.A.P. e Comune  di residenza  

Recapiti telefonici  

Email  

 
Il genitore/tutore, in nome e per conto dell'atleta, che parteciperà alle lezioni di prova (per un massimo di 3 durante i periodi di 
prova e di 2 a stagione avviata), che si terranno dal _____________ al ______________, tenute dalla Associazione Polisportiva 
Dilettantistica WeSport 

DICHIARA 
 

1. di manlevare comunque nel modo più ampio per sé e per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo i dirigenti, tutto il 
personale organizzativo e gli istruttori da ogni e qualsiasi obbligazione di corrispondere compensi di alcun genere a titolo di 
risarcimento danni, rimborsi, ecc. nell’eventualità di un qualsiasi infortunio – qualunque sia la sua durata, il suo esito e le relative 
conseguenze – che potessero occorrere, e ciò qualunque possa essere la causa dell’infortunio a chiunque imputabile, ivi 
comprese la società organizzatrice, la sua organizzazione, i suoi preposti e dipendenti tutti ed in generale qualunque altro 
componente interessato; 
 

2. di trovarsi in perfetta salute fisica e psichica, sollevando l’organizzazione e i suoi dipendenti o collaboratori sportivo 
dilettantistici, da ogni responsabilità per eventuali problemi fisici che possano sopraggiungere durante lo svolgimento dell’attività; 
 
3. Di rispettare i protocolli anti-covid stabiliti dagli organi competenti; 
 

4. di liberare ed esonerare gli organizzatori, da ogni responsabilità civile e penale per lo smarrimento o furto di oggetti personali 
nel corso della prova; 
 

5. acconsente al trattamento dei dati personali secondo le vigenti normative. 
 
Data         Firma (del genitore/tutore se l'atleta è minorenne) 
 
________________________      ________________________________________________ 


