
3. Liberatoria CACCIA AL TESORO 22 MAGGIO 2022

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________

nato/a a ________________________________ il ___________________________

residente in ____________________________________________ (prov.______ )

Via________________________________________________________ n. _______ 

tel. ___________________

Genitore/tutore del minore ___________________________________________

DICHIARA E SOTTOSCRIVE
1 di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgi-

mento delle attività proposte;
2 di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alle attività è 

volontaria, come è strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta du-
rante lo svolgimento delle attività;

3 di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovesse-
ro derivare da suddette azioni, sia civilmente che penalmente;

4 di accettare, con l'iscrizione, tutte le condizioni richieste dall'organizzazione pena 
l'esclusione. Autorizza la pubblicazione di foto (con la propria immagine) effettua-
te durante la "Caccia al Tesoro” nei mezzi di comunicazione usati dall'organizza-
zione.

La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza con-
dizioni o riserve e a titolo completamente gratuito.

Il/La sottoscritto/a, preso atto del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., autorizza l'organizzazione 
dell'evento/gara/manifestazione "Caccia al Tesoro 7 maggio 2022" al trattamento 
dei dati personali che lo riguardano; tale trattamento, cautelato da opportune mi-
sure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà esclu-
sivamente per finalità legate all'evento/gara/manifestazione.

In conseguenza di quanto sopra, la/il sottoscritta/o intende assolvere con la presen-
te l'organizzazione, le associazioni ed i suoi organi direttivi, dalle responsabilità 
che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza della sua partecipazione 
alle attività per qualsiasi danno subisse alla propria

persona o arrecasse a terzi nello svolgimento delle stesse.

Data ______________________ firma (leggibile)_________________________________

G I O C A R E

C’È UN TESORO PER CHI LO TROVA
Modulo iscrizione
CACCIA AL TESORO 22 MAGGIO 2022

BARRARE IL LIVELLO DESIDERATO
 CACCIA ROSSA livello intermedio/avanzato ritrovo h 15.00 partenza h 15.30
 CACCIA VERDE livello facile ritrovo h 16.00 partenza h 16.30

NOME DELLA SQUADRA ____________________________________________________
Capitano e responsabile MAGGIORENNE della squadra
 Nome  Cognome  Telefono  nato a il firma
1 _________________________________________________________________________
 Il sottoscritto, in qualità di responsabile e capitano della squadra, comunica qui di 

seguito i componenti della propria squadra (max 4, compreso il capitano, minimo 3).
 Composizione della squadra (Quota di partecipazione € 3 per ogni partecipante 

minore)
 Nome  Cognome  Classe/Scuola
2 _________________________________________________________________________
3 _________________________________________________________________________
4 _________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 
(codice in materia di protezione dati personali) che i dati personali raccolti saran-
no trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per la quale la presente 
dichiarazione viene resa.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a cose e/o per-
sone nel corso della manifestazione causati da comportamenti irresponsabili dei 
componenti della squadra.
Il Capitano con la presente dichiara che i dati qui riportati, corrispondono al vero.
Alla presente si allega modulo liberatoria firmato da genitore o tutore per ogni 
singolo componente minore;
Il Capitano e i membri della squadra dichiarano di aver letto, compreso e accettato 
in ogni sua parte il regolamento messo a disposizione dagli organizzatori.

Anzola dell’Emilia (BO), lì ………………………………….………………..

Firma del Capitano …………………………………..……………………………..
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