
COMITATO DEI FESTEGGIAMENTI DELLA SANTA PASQUA c/o 

CONFRATERNITA SS. SACRAMENTO DI S. CROCE 

3° Passeggiata ciclo-podistica “Pasqua Nicosiana”  

  Nicosia - Sabato 19 aprile 2014 

 
ISCRIZIONE – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

(barrare le voci che non interessano) 

     Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________ nato/a a 

___________________________  il ___ /___ /19___  e residente in ________________________ 

alla Via ____________________________ identificato a mezzo di Carta Identità / Patente di guida 

N.____________________ rilasciata il ___ / ___ / _____ da ______________________________  

DICHIARA  

 di volersi iscrivere / di volere iscrivere, in qualità di genitore esercente la patria potestà, il 

proprio figlio minore, _____________________________________________ nato/a a 

_________________________ il ___ /___ /_____ alla 3a Passeggiata ciclo-podistica 

“Pasqua Nicosiana”, in programma sabato 19 aprile 2014; 

 di essere a conoscenza che la volontaria adesione e partecipazione alla manifestazione è 

considerata tacita dichiarazione e autocertificazione di idoneità fisica per questa attività 

sportiva amatoriale non agonistica (ai sensi del D.M. 28/2/1983); 

 di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, con conseguente 

assunzione a titolo personale di ogni e qualsiasi rischio, per ogni incidente e danno, personale 

o alle cose, che il sottoscritto / il proprio figlio minore dovesse subire durante e dopo lo 

svolgimento della manifestazione per effetto della stessa, rinunciando, sin d’ora, 

espressamente a qualsiasi pretesa risarcitoria e azione, in qualunque sede, anche giudiziaria, 

verso i medesimi soggetti organizzatori; 

 di esonerare, altresì, gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, con 

conseguente assunzione a titolo personale di ogni e qualsiasi rischio, per ogni pretesa 

avanzata da terzi, a qualsivoglia titolo, a seguito di eventuali incidenti e infortuni causati da un 

comportamento proprio / del proprio figlio minore durante e dopo la manifestazione;  

 di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. n. 196/03 e ss. mm. ii.; 

 di autorizzare gli organizzatori e/o gli sponsor della manifestazione all’utilizzo di immagini fisse 

o in movimento sulle quali potrà apparire il sottoscritto / il proprio figlio minore, senza 

remunerazione; 

 di aver preso visione e di approvare il regolamento della manifestazione riportato sul retro 

della presente.  

La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve 

e a titolo completamente gratuito.  

 

Nicosia, li ___ aprile 2014 

_____________________________ 
 (firma) 


