
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a: 

NOME e COGNOME:  

LUOGO di NASCITA:  Provincia:  

DATA di NASCITA:  

PAESE di RESIDENZA:  Provincia:  

INDIRIZZO di RESIDENZA:  Civico:  

CELLULARE:  

NOME SQUADRA:  

quale partecipante del torneo di calcio balilla umano che avrà luogo dal 15 al 20 luglio 2019 presso il Santuario 
della Madonna di Valverde a Rezzato (BS) durante le Feste si Sant’Anna, sottoscrivendo questa liberatoria 
dichiara quanto segue: 

1. Di assumersi ogni responsabilità in merito a qualsiasi genere di eventuali infortuni e danni a persone e/o 
cose durante l'intera durata del torneo; 

2. Di 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; 

3. Di aver letto il regolamento del torneo, di essere consapevole di essere tenuto a rispettarlo ed attenersi 
alle disposizioni impartite dagli organizzatori responsabili. 

Dichiara inoltre 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. 

Infine, acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 D.L.vo 196/2003 (codice in materia di 
protezione dei dati personali) autorizzando inoltre espressamente l'organizzazione ad utilizzare nelle 
modalità ritenute da queste idonee (es. pubblicazione su siti internet, locandine), ai fini promozionali, le 
immagini che dovessero ritrarlo 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: Rezzato,  ___ / ___ / ______ 

Firma partecipante _________________________________ 
 
In caso di minore il genitore/tutore autorizza e acconsente a quanto scritto nella presente liberatoria 

Firma genitore _________________________________ 

LIBERATORIA 


