
CACCIA AL TESORO 26 maggio 2013 

WEEKEND DELLE FAMIGLIE – COMUNE DI TERAMO 

Il/la SOTTOSCRITTO/A 

Nome:_________________________Cognome:________________________________________ 

Residente a:____________________ via:_____________________________ n° civico:________ 

 

In qualità di Rappresentante della Famiglia/Squadra,  

visto ed accettato regolamento della caccia al Tesoro del 26 maggio 2013 

RICHIEDE DI PARTECIPARE ALLA SUDDETTA MANIFESTAZIONE 

con i seguenti componenti: 

FAMIGLIA 1 

COGNOME NOME  NATO IL  FIRMA (*) 

    

    

    

    

    

    

    

 

FAMIGLIA 2 

COGNOME NOME  NATO IL  FIRMA (*) 

    

    

    

    

    

    

    

 

FAMIGLIA 3 

COGNOME NOME  NATO IL  FIRMA (*) 

    

    

    

    

    

    

    

 



FAMIGLIA 4 

COGNOME NOME  NATO IL  FIRMA (*) 

    

    

    

    

    

    

    

 

Il rappresentante/capitano con la presente dichiara che i dati presenti su tale modulo 
corrispondono al vero e  
 
Il capitano e i membri della squadra dichiarano di aver letto, compreso ed accettato in ogni 
sua parte il regolamento. 
 
 
 
 
___________________, li ______________                    Firma leggibile ____________________________ 
 



 

CACCIA AL TESORO 26 maggio 2013 

WEEKEND DELLE FAMIGLIE – COMUNE DI TERAMO 

 
Allegato all’iscrizione 
 
Consapevole della responsabilità che si assumiamo e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il 
falso e delle sanzioni previste dall’art 26 della Legge 15/68)  
 

CHIEDO a nome personale e delle persone sopraindicate 
 
 di accettare la partecipazione all’evento 
 
• Dichiariamo di essere idoneo fisicamente per partecipare e sostenere le varie attività 
• Con la sottoscrizione della presente dichiariamo di esonerare e sollevare da ogni responsabilità civile nei 

confronti gli organizzatori della manifestazione da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, 
derivante dalla partecipazione all’evento  per gli eventuali incidenti o infortuni subiti ed in conseguenza di 
infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori (incluso il decesso o l’invalidità permanente) connessi 
all’espletamento delle attività e all’uso degli impianti e delle attrezzature, ivi compresi gli incidenti e infortuni 
derivanti dall’azione di altri partecipanti e a noi pregiudizievoli. 

• Dichiariamo inoltre di rinunciare a qualsiasi e a tutte le richieste di risarcimento e di rimborso presenti o che 
potremmo rivendicare in futuro nei confronti dell’organizzazione e del suo legale rappresentante Pertanto 
esoneriamo gli organizzatori da ogni responsabilità e tutte le azioni ad essa relative, cause e qualsivoglia tipo di 
procedimento giudiziario e/o arbitrale relativi al rischio d’infortuni, risarcimento di danni a persone e/o cose di 
terzi, danneggiamenti alle attrezzature e al rischio di smarrimenti d’effetti personali per furto o qualsivoglia 
ragione. 

• Dichiariamo altresì di sollevare ed esonerare gli organizzatori della manifestazione da qualsivoglia e da tutte le 
responsabilità per eventuali perdite/sottrazioni, danni, furti e/o danneggiamenti, spese, che potremmo subire come 
conseguenza della nostra partecipazione all’evento 

• Con la sottoscrizione della presente liberatoria dichiariamo inoltre di mantenere indenni gli organizzatori della 
manifestazione e di risarcirli da qualunque e da tutte le responsabilità per eventuali danni a cose o lesioni 
personali, furti e/o danneggiamenti e spese cagionati a qualsivoglia terzo che dovesse essere causato da qualsiasi 
iscritto sopra indicato. Pertanto ci impegniamo formalmente e rifondere direttamente o col tramite d’Assicurazioni 
eventuali danni causati, alle infrastrutture e/o alle attrezzature messe a disposizione dall’organizzazione e dai 
proprietari e/o i gestori degli impianti. 

• Con la firma (*) a fianco di un minore si  dichiara di esercitare la potestà genitoriale sul minore anche a nome e 
per conto dell’altro coniuge esercente il pari diritto, autorizzando lo stesso minore alla partecipazione all’evento 
facendo proprie tutte le dichiarazioni che precedono. 

• Confermo che tutti hanno letto e compreso la presente dichiarazione liberatoria prima di apporvi la mia firma e 
siamo quindi consapevoli che, firmando il presente documento, rinuncio a determinati diritti legali. 

 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER IL TRATTAMENTO DATI P ERSONALI 
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) dichiaro di prestare consenso 
incondizionato e senza riserve al trattamento delle informazioni e dei dati, inclusi quelli cosiddetti “sensibili” da me 
forniti, relativi alla mia persona e a quella del minore da me rappresentato, nel caso in cui per motivi legali fosse 
necessario attingere ad una banca dati. Il trattamento delle informazioni che mi riguardano dovrà essere improntato ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della mia riservatezza e dei miei diritti come del minore 
rappresentato. 
 
 
___________________, li ______________                    Firma leggibile ____________________________ 


