
AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE 

esercente la potestà su figlio/a minorenne per esercitare attività sportiva  

nell’ambito della manifestazione “Bimbincorsa 2018” 

 

 

Il/la sottoscritto/a  

cognome______________________________nome______________________________________ nat___ a 

_________________________________il______________________________________ residente a 

___________________(_______) in via______________________________________  

 

quale esercente la potestà su figlio/a minorenne 

 

cognome______________________________nome______________________________________ nato/a 

_________________________________il______________________________________ residente a 

___________________(_______) in via______________________________________ 

che nel prosieguo verrà per brevità indicato anche come “minorenne”  

dichiara 

1) di essere titolare della potestà genitoriale:  

[ ] in modo esclusivo  

 [ ]congiunta con l’altro genitore____________________________________  comunque informato e 

consenziente di quanto in appresso 

 

2) che non sono stati adottati nei confronti del/la  sottoscritto/a  provvedimenti di decadenza o rimozione 

dalla potestà a sensi degli artt. 330 e 334 del Codice Civile  

3) di aver preso visione dei luoghi e del percorso sul quale il minorenne eserciterà l’attività sportiva e di 

averlo ritenuto idoneo e rispondente a tutte le norme in materia di sicurezza  

4) di essere comunque consapevole che l’esercizio dell’attività sportiva, per sua natura, comporta 

l’assunzione di rischi di danni a persone e cose 

5) di aver istruito il minorenne in relazione a tutte le regole di educazione, sicurezza e prudenza richieste 

per il corretto esercizio dell’attività sportiva 

6) che il minorenne gode di buona salute e non ha mai sofferto, neppure occasionalmente, di patologie e/o 

impedimenti che possano in qualche modo inibire e rendere più pericolosa l’attività sportiva che andrà a 

svolgere  

Autorizza 

a che il minore di cui sopra partecipi e  venga ritratto, in foto e/o video, durante lo svolgimento di attività 

organizzate nell’ambito della manifestazione “Bimbincorsa  2018” dando il pieno consenso alla possibile 

diffusione delle immagini sul sito web e sulla pagina Facebook dei Bancari Romani e del Circolo Unicredit 

Banca di Roma, nonché su CD /DVD da consegnare  a tutti i genitori che ne facciano richiesta. 

Sollevano i responsabili dell’organizzazione da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati 

personali forniti e delle foto da parte di terzi. 

Esonera 

Il Gruppo Sportivo Bancari Romani , il Circolo Unicredit Banca di Roma e la Società/Ente proprietario o 

gestore dell’impianto  da qualsiasi responsabilità per danni che, in dipendenza della attività come sopra 

descritta, possano essere causati a persone e cose,  ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo e non 

tassativo:  il minorenne stesso, gli altri partecipanti,  gli spettatori, i terzi in genere, le strutture ed i 

manufatti dell’impianto, etc. etc.  

 

Roma  li  ______________            In fede  

                      FIRMA del genitore   

                 (padre /madre) 

                          

                      _____________________________________ 


