
DICHIARAZIONE UNICA DI RESPONSABILITA’ ED ASSUNZIONE DEL RISCHIO PER MINORI 

Il sottoscritto/a ……………………………………..... nato/a a …………………………il …./…./……. 

residente a  …………………………….in …………………………………tel. ………………………ed il 

genitore esercente la potestà sul minore ……………………………………...  

DICHIARA 

 Che il proprio figlio è in possesso  

(segnare con una X una delle due opzioni) 

o Tessera n…………………ente……………….società ASD……………………………….. 

o Tessera giornaliera n._________________ 

 Di esercitare a pieno titolo la patria potestà sul minore sopra indicato. 

 Di essere consapevole dei rischi connessi alla partecipazione alla competizione; 

 Di avere letto il regolamento e di accettare il suddetto in ogni sua parte e di averne fatto prendere 

visione al/alla proprio/a figlia rendendolo edotto/a che il percorso è aperto al traffico e che deve 

essere rispettato il codice della strada; 

 Che il/la propria figlio/a è in possesso di certificato medico sportivo per la pratica ciclistica  

o essendo tesserato presso l’ASD sopra indicata che lo stesso è ivi depositato 

o avendo ricevuto tessera giornaliera n……………… in occasione del memorial Piero Leone 

–Trinacria Race del 28 aprile 2019 di avere depositato certificato medico non agonistico 

presso la società organizzatrice dell’evento. 

 che ogni ciclista è il solo responsabile del proprio comportamento contrario, o comunque in 

violazione, alle norme del Codice della Strada di cui è a perfetta conoscenza e di avere informato di 

ciò il/la proprio figlio/a; 

 di rinunciare lui stesso ed il/la  proprio/a figlio/a ad intraprendere qualsiasi azione legale a qualsiasi 

titolo nei confronti dell'ASD organizzatrice sopracitata 

 Di dare il consenso come previsto sull’informativa sulla privacy ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art.23 D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 per il/la proprio/a figlio/a; 

 Di accettare il trattamento dei propri dati e di quelli di suo/a figlio/a qualificati come personali e/o 

sensibili dalla citata legge, nonché di autorizzare la comunicazione e  la diffusione dei dati, delle 

immagini, dei video e quant’altro per scopi inerenti la manifestazione e le attività ad essa legate. 

 di essere a conoscenza che l'iscrizione è subordinata alla piena accettazione delle sopraelencate 

dichiarazioni e del regolamento della manifestazione 

 

AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a ………………………………….nato/a a ………………………… il 

…./…./……. a partecipare alla manifestazione “Trinacria Race-Memorial Piero Leone Letojanni 28 

aprile 2019 organizzata dall’A.S.D. Special bikers team di Caltanissetta, , liberando gli organizzatori 

da ogni forma di responsabilità, diretta e indiretta, civile e penale, relativa ad eventuali infortuni 

durante la disputa della gara, e/o allo smarrimento di oggetti personali per furto o qualsivoglia altra 

ragione, e/o eventuali danni e/o spese (ivi comprese le spese legali) che dovessero derivargli a seguito 

della partecipazione alla competizione di cui sopra, anche in conseguenza del comportamento del 

proprio figlio, di eventi accidentali e/o fortuiti. 

Si allega alla presente copia del documento di identità 

 

Luogo/data      Firma del genitore esercente la potestà 

………………………………                                     ……………………………………………… 


