All'attenzione del Gruppo Sile Folk APS, avente sede legale in Silea (Tv), via Roma 101,
organizzatore della manifestazione Discesa Folkloristica sul Sile 2018

Il sottoscritto (Cognome e Nome leggibili) ____________________________________________
In qualità di genitore di (Cognome e Nome leggibili) _______________________________________________
Nato a: ___________________________________ (_____) il: _____/_____/__________
Residente a: ______________________________________________________(______)
Via ____________________________________________________________(n.______)
DICHIARA:
•

•
•
•
•
•
•

Di aver letto attentamente e compreso in ogni sua parte il Regolamento e l’Informativa
Generale sui rischi della Discesa Folkloristica sul Sile, e di averne accettato integralmente
le regole, in virtù della corretta riuscita dell'evento e della sicurezza della manifestazione;
Di aver scelto di partecipare all'evento per mia libera iniziativa e sotto la mia personale
responsabilità, consapevole che come in ogni manifestazione ci potrebbero essere dei
rischi di infortunio oppure d'incidente.
Di assumermi pienamente la responsabilità del cosi detto “rischio”, prendendo tale
decisione con coscienza e raziocinio.
Sono perfettamente consapevole che i danni a cose od a persone causati da un mio
comportamento o da una mia azione saranno imputati solamente alla mia responsabilità.
Di essere in buona salute e di non essere a conoscenza di alcuna condizione medica
pregressa o di lesioni che possano pormi a rischio nel corso della manifestazione.
Di essere assolutamente abile e capace, ed in grado psicologicamente e fisicamente di
affrontare la manifestazione
E riconosco che gli organizzatori della Discesa Folkloristica sul Sile hanno fatto tutto il
possibile (tenuto conto della particolare natura della manifestazione), per rendere l'evento
sicuro ed evitare il verificarsi di incidenti e di danni alle persone ed alle cose, prevedendo
anche un adeguato piano di sicurezza in caso di necessita’.

Data: _____/______/__________
Letto, approvato e sottoscritto _____________________________

LIBERATORIA PER UTILIZZO IMMAGINE DEL CONCORRENTE E PRIVACY DLG 196/2003
DICHIARO che Il Gruppo SileFolk APS avrà il diritto di utilizzare, trasmettere, mostrare, esporre, riprodurre
immagini e filmati in qualsiasi ed ogni media, sono consapevole del fatto che non avrò il diritto di approvare
nessuna parte del materiale,che potrei non essere citato come partecipante, e non mi aspetto di guadagnare
nulla in termini monetari.

Data: _____/______/__________
Letto, approvato e sottoscritto ______________________________

