
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ PER MINORI  

Io sottoscritto/a__________________________________________ 

nato/a a_______________________________ il________________ 

e residente in____________________________________________ 

telefono (fisso e/o cell.)____________________________________ 

email______________________________________ in qualità di genitore/tutore 

di______________________________ nato/a a________________________________ 

il________________ e residente in 

_________________________________________________________,  consapevole della 

responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto 
falso  o contenente dati non rispondenti a verità ai sensi dell'art.76 del d.p.r. 28.12.2000 n. 445

CHIEDO 

alla F.A.I.V., ente organizzatore dell'evento Vi Challenge che si svolgerà dal 27 al 28 maggio 2022 
presso Villa Cordellina Lombardi, via Lovara 36, 36075 Montecchio Maggiore (VI),di accettare la 
partecipazione di mio/a figlio/a a detta esperienza. 
 

A tal fine DICHIARO 

1. che mio/a figlio/a è idoneo fisicamente per partecipare e sostenere l’attività a cui parteciperà;

2. di esonerare e sollevare gli organizzatori dell’attività (FAIV e Comune di Vicenza) ed il loro legale rappresentante da

ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, derivante dalla partecipazione, alla suddetta esperienza per gli

eventuali incidenti o infortuni subiti ed in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori (incluso il decesso

o l’invalidità permanente) connessi all’espletamento delle attività e all’uso degli impianti e delle attrezzature, ivi

compresi gli incidenti e infortuni derivanti dall’azione di altri partecipanti e a noi pregiudizievoli;

3. di rinunciare a qualsiasi e a tutte le richieste di risarcimento e di rimborso presenti o che potrò rivendicare in futuro

nei confronti degli organizzatori dell’attività, F.A.I.V. e del suo legale rappresentante. Pertanto li esonero da ogni

responsabilità e da tutte le azioni ad essa relative, cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale

relativi al rischio d’infortuni, risarcimento di danni a persone e/o cose di terzi, danneggiamenti alle attrezzature e al

rischio di smarrimenti d’effetti personali per furto o qualsivoglia ragione, salvo i limiti inderogabili di legge;

4. di sollevare ed esonerare gli organizzatori ed i loro legale rappresentanti da qualsivoglia e da tutte le responsabilità

per eventuali perdite/sottrazioni, danni, furti e/o danneggiamenti, spese, che mio figlio/a potrebbe subire come

conseguenza della sua partecipazione all’evento;

Luogo e data_______________________________________________ 

Il/la dichiarante,___________________________________(Firma leggibile e per esteso) 




