
Dati del genitore o di chi esercita la patria potestà (dichiarante):

Cognome: __________________________________ Nome: ____________________________________________

Data di nascita: ______________________________ Luogo di nascita: ______________________________________________

In qualità di __________________________________ documento ___________________________________________________

Dati del minore:

Cognome: __________________________________ Nome: ________________________________________________________

Data di nascita: _____________________________ Luogo di nascita: ______________________________________________

Il sottoscritto, con la firma della presente, consapevole delle responsabilità civili e penali nel caso di dichiarazioni
mendaci, autorizza la custodia del minore nel periodo indicato e dichiara di:

� essere pienamente informato dei rischi inerenti la pratica delle attività sportive e ricreative del TRIATHLON
SUMMER CAMP;

� di essere pienamente consapevole che la partecipazione del minore alle attività è volontaria, come è
strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività;

� giudicare il proprio figlio sufficientemente maturo per praticare le attività di cui al precedente punto ed essere
conscio dei rischi connessi all’utilizzo degli strumenti utilizzati nella pratica del sopra indicato sport ed all’utilizzo
del casco protettivo OBBLIGATORIO, da indossare durante gli allenamenti e i trasferimenti con la bicicletta;

� Manlevare la presidenza del Comitato Regionale Triathlon Lazio e gli organizzatori del TRIATHLON SUMMER CAMP
dalla responsabilità civile e penale per ogni danno che potrebbe subire il proprio figlio, in occasione di
partecipazione a prove e/o manifestazioni inerenti le attività sportive, svolte sia all’aperto che al chiuso,
compreso il viaggio di trasferimento dalla sede alla località prestabilita di svolgimento degli allenamenti e
ritorno, effettuate in gruppo o singolarmente con qualsiasi mezzo di trasporto e all’interno delle strutture
logistiche;

� Manlevare la presidenza del Comitato Regionale Triathlon Lazio e gli organizzatori del TRIATHLON SUMMER CAMP
dalla responsabilità civile e penale per ogni danno che potrebbe causare il proprio figlio, a se stesso, a cose,
persone o terzi, in occasione di partecipazione a prove e/o manifestazioni inerenti le attività sportive, svolte sia
all’aperto che al chiuso, compreso il viaggio di trasferimento dalla sede alla località prestabilita di svolgimento
degli allenamenti e ritorno, effettuate il gruppo o singolarmente con qualsiasi mezzo di trasporto e all’interno
delle strutture logistiche;

� rinunciare ad ogni azione di rivalsa, a norma dell’art. 1916 del c.c., nei confronti della presidenza del Comitato
Regionale Triathlon Lazio e degli organizzatori del TRIATHLON SUMMER CAMP.

data, ___/___/____  Firma _____________________

Il/la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 che sarà finalizzato per il solo
oggetto della presente richiesta.

data, ___/___/____  Firma _____________________

Modulo 2

da inviare compilato in ogni sua parte mediante posta elettronica a:  

Comitato Regionale Lazio Fitri

Luigi Ruperto +39 338 4468580 Giampiero Antenucci +39 329 4988238
luigiruperto73@gmail.com antenucci.giampiero@gmail.com

Modulo individuale


