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50°ANNIVERSARIO MARCIANELLA 

Marciana 23 ottobre 2022 
 

 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ 
 
 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

nato/a______________________________________il__________________________________ 

residente a_____________________________________________________________________ 

in via________________________________________n.____tel.__________________________ 

email______________________________________________, genitore del bambino: 

Nome_____________________________Cognome____________________________________ 

consapevole delle responsabilità penali assunte,ai sensi dell'art.76del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n.445 s.m.i.,per falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

 

DICHIARA E SOTTOSCRIVE 

1. di essere conscio degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento della gara podistica “Marcianella 50°” 
da parte propria o del minore indicato in precedenza; 
2.di essere pienamente cosciente che la partecipazione propria o del proprio figlio alla gara 
podistica alle attività è volontaria,come è strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta 
durante lo svolgimento delle attività; 
3.di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da 
suddette azioni sia civilmente che penalmente; 
4.di accettare,con l'iscrizione,il regolamento e tutte le condizioni richieste dall'organizzazione; 
5. di autorizzare l'eventuale pubblicazione di foto (con l'immagine del proprio figlio)effettuate 
durante la gara podistica “Marcianella 50°” con i mezzi di comunicazione usati 
dall'organizzazione; 
6. sotto la propria responsabilità di trovarsi in buone condizioni fisiche, senza controindicazioni di 
sorta alla pratica sportiva, tali da poter partecipare al “Marcianella 50°”. 
La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve a 
titolo completamente gratuito. 
Il sottoscritto/a, preso atto del D.Lgs 196/2003 e ss.mm. e ii. autorizza l'organizzazione della gara 
podistica “Marcianella 50°” al trattamento dei dati personali che lo riguardano; tale 
trattamento,cautelato da opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi, avverrà eclusivamente per finalità legate alla gara. 
In conseguenza di quanto sopra, il/la sottoscritto/a intende assolvere con la presente l'organizzazione, 
l'associazione ed i suoi organi direttivi, dalla responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in 
conseguenza della sua partecipazione alle attività per qualsiasi danno subisse il proprio figlio o 
arrecasse a terzi nello svolgimento delle stesse. 
 
Marciana lì________________________ FIRMA (leggibile)______________________________ 


