
 

“AMICI

 

TORNEO “ Amici dei BAR di Ornago 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA 
(per ciascuna squadra

La presente dichiarazione liberatoria deve essere letta e firmata dal 

nonché da chi esercita la podestà genitoriale nel caso di partecipanti minorenni

La sottoscrizione della presente dichiarazione comporta la piena e consapevole lettura e comprensione del contenuto 

della stessa e la conferma della volontà di confermare la seguente dichiarazione: 

“Siamo consapevoli dei rischi connessi alla nostra partecipazione alle gare sportive organizzate nel corso della 

manifestazione e alle quali parteciperemo dopo formale iscrizione (in v

collaterali. Con la sottoscrizione della presente dichiariamo di voler liberare ed esonerare, come in effetti libero ed 

esonero, qualsiasi membro dell'organizzazione, e gli sponsor dell'evento, da tu

infortuni e sinistri legati alla nostra partecipazione alle gare, assumendoci il relativo rischio (in via esemplificativa, no

potremo chiedere il risarcimento per i danni subiti in seguito ad un infortunio causat

esoneriamo l’organizzazione da ogni responsabilità circa il furto e gli smarrimenti, o per qualsiasi voglia circostanze, dei 

nostri effetti personali, essendo consapevoli che dovrà essere nostra cura provvedere alla loro

partecipazione alle gare e durante la permanenza nell’area della manifestazione. Gli organizzatori dell'evento non sono 

responsabili dell'esattezza dei dati forniti dai singoli partecipanti. Prima dell'iscrizione a questa manifestazion

cura e onere  

verificare le norme e le disposizioni che ci consentono di partecipare alla stessa e la nostra relativa idoneità fisica. Inol

con la sottoscrizione della presente, autorizziamo l’Associazione AS ORNAGO ad effettuare durante tutta la durata della 

manifestazione foto, servizi filmati, TV, radio, videoregistrazioni e altri strumenti di comunicazione noti o sconosciuti, 

indipendentemente da chi li abbia effettuati e a utilizzare gli stessi nel modo che verrà ritenuto più opportuno, con 

assoluta discrezione, per ogni forma di pubblicità, promozione, annuncio, progetti di scambio o a scopo commerciale 

senza pretendere alcun rimborso e/o compenso di qualsiasi natura ed importo. Dichiariamo, sotto la nostra piena ed 

esclusiva responsabilità, di esserci sottopost

svolgere attività sportiva e quindi a partecipare alla manifestazione alla quale ci stiamo iscrivendo” 

Nome e cognome RESPONSABILE SQUADRA (IN STAMPATELLO) 

______________________________________ 

Recapito telefonico cell. _________________________________________________ 

Indirizzo mail ________________________________________________ 

Firma RESPONSABILE SQUADRA _________________________________________________ 

POSSONO PARTECIPARE AI TORNEI SOLO GLI ATLETI CON 16 ANNI COMPIUTI 
CHI NON AVESSE COMPIUTO 18 ANNI DEVE FAR COMPILARE QUESTA PARTE 
A UN RESPONSABILE MAGGIORENNE DELLA SQUADRA. 
Nome e cognome (IN STAMPATELLO) 
Dei minorenni________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________
Nome e cognome del responsabile MAGGIORENNE _________________________
Firma del responsabile MAGGIORENNE
DATA __________________________________________ 
AS Ornago 1996 Sede: via Carlo Porta, 10 

Matricola F.I.G.C. N° 675315 

TORNEO 2017 

“AMICI dei BAR di ORNAGO”
 

Amici dei BAR di Ornago 2017” - CALCIO A6
DICHIARAZIONE LIBERATORIA  

(per ciascuna squadra  e PER CIASCUN PARTECIPANTE MINORENNE
 

La presente dichiarazione liberatoria deve essere letta e firmata dal responsabile maggiorenne di ciascuna squadra

nonché da chi esercita la podestà genitoriale nel caso di partecipanti minorenni.  

La sottoscrizione della presente dichiarazione comporta la piena e consapevole lettura e comprensione del contenuto 

a e la conferma della volontà di confermare la seguente dichiarazione:  

“Siamo consapevoli dei rischi connessi alla nostra partecipazione alle gare sportive organizzate nel corso della 

manifestazione e alle quali parteciperemo dopo formale iscrizione (in via esemplificativa: calcio a 6) e alle relative attività 

collaterali. Con la sottoscrizione della presente dichiariamo di voler liberare ed esonerare, come in effetti libero ed 

esonero, qualsiasi membro dell'organizzazione, e gli sponsor dell'evento, da tutte le azioni di risarcimento derivanti da 

infortuni e sinistri legati alla nostra partecipazione alle gare, assumendoci il relativo rischio (in via esemplificativa, no

potremo chiedere il risarcimento per i danni subiti in seguito ad un infortunio causato da uno scontro di gioco). Altresì 

esoneriamo l’organizzazione da ogni responsabilità circa il furto e gli smarrimenti, o per qualsiasi voglia circostanze, dei 

nostri effetti personali, essendo consapevoli che dovrà essere nostra cura provvedere alla loro

partecipazione alle gare e durante la permanenza nell’area della manifestazione. Gli organizzatori dell'evento non sono 

responsabili dell'esattezza dei dati forniti dai singoli partecipanti. Prima dell'iscrizione a questa manifestazion

verificare le norme e le disposizioni che ci consentono di partecipare alla stessa e la nostra relativa idoneità fisica. Inol

con la sottoscrizione della presente, autorizziamo l’Associazione AS ORNAGO ad effettuare durante tutta la durata della 

stazione foto, servizi filmati, TV, radio, videoregistrazioni e altri strumenti di comunicazione noti o sconosciuti, 

indipendentemente da chi li abbia effettuati e a utilizzare gli stessi nel modo che verrà ritenuto più opportuno, con 

per ogni forma di pubblicità, promozione, annuncio, progetti di scambio o a scopo commerciale 

senza pretendere alcun rimborso e/o compenso di qualsiasi natura ed importo. Dichiariamo, sotto la nostra piena ed 

esclusiva responsabilità, di esserci sottoposti ad accurata visita medica sportiva, che ha accertato la nostra idoneità a 

svolgere attività sportiva e quindi a partecipare alla manifestazione alla quale ci stiamo iscrivendo” 

Nome e cognome RESPONSABILE SQUADRA (IN STAMPATELLO) 

_______________  

Recapito telefonico cell. _________________________________________________ 

Indirizzo mail ________________________________________________ 

Firma RESPONSABILE SQUADRA _________________________________________________ 

AI TORNEI SOLO GLI ATLETI CON 16 ANNI COMPIUTI 
CHI NON AVESSE COMPIUTO 18 ANNI DEVE FAR COMPILARE QUESTA PARTE 
A UN RESPONSABILE MAGGIORENNE DELLA SQUADRA.  
Nome e cognome (IN STAMPATELLO)  

minorenni________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
Nome e cognome del responsabile MAGGIORENNE _________________________

MAGGIORENNE ____________________________
DATA __________________________________________  
AS Ornago 1996 Sede: via Carlo Porta, 10 - Ornago 20876 ( MB ) P.Iva 02612610960 - C.F. 02612610960 

Matricola F.I.G.C. N° 675315 - CONI N° 58624 

ORNAGO” 

 

CALCIO A6  

PER CIASCUN PARTECIPANTE MINORENNE) 

responsabile maggiorenne di ciascuna squadra, 

La sottoscrizione della presente dichiarazione comporta la piena e consapevole lettura e comprensione del contenuto 

“Siamo consapevoli dei rischi connessi alla nostra partecipazione alle gare sportive organizzate nel corso della 

ia esemplificativa: calcio a 6) e alle relative attività 

collaterali. Con la sottoscrizione della presente dichiariamo di voler liberare ed esonerare, come in effetti libero ed 

tte le azioni di risarcimento derivanti da 

infortuni e sinistri legati alla nostra partecipazione alle gare, assumendoci il relativo rischio (in via esemplificativa, non 

o da uno scontro di gioco). Altresì 

esoneriamo l’organizzazione da ogni responsabilità circa il furto e gli smarrimenti, o per qualsiasi voglia circostanze, dei 

nostri effetti personali, essendo consapevoli che dovrà essere nostra cura provvedere alla loro custodia durante la 

partecipazione alle gare e durante la permanenza nell’area della manifestazione. Gli organizzatori dell'evento non sono 

responsabili dell'esattezza dei dati forniti dai singoli partecipanti. Prima dell'iscrizione a questa manifestazione sarà nostra 

verificare le norme e le disposizioni che ci consentono di partecipare alla stessa e la nostra relativa idoneità fisica. Inoltre, 

con la sottoscrizione della presente, autorizziamo l’Associazione AS ORNAGO ad effettuare durante tutta la durata della 

stazione foto, servizi filmati, TV, radio, videoregistrazioni e altri strumenti di comunicazione noti o sconosciuti, 

indipendentemente da chi li abbia effettuati e a utilizzare gli stessi nel modo che verrà ritenuto più opportuno, con 

per ogni forma di pubblicità, promozione, annuncio, progetti di scambio o a scopo commerciale 

senza pretendere alcun rimborso e/o compenso di qualsiasi natura ed importo. Dichiariamo, sotto la nostra piena ed 

i ad accurata visita medica sportiva, che ha accertato la nostra idoneità a 

svolgere attività sportiva e quindi a partecipare alla manifestazione alla quale ci stiamo iscrivendo”  

Recapito telefonico cell. _________________________________________________  

Indirizzo mail ________________________________________________  

Firma RESPONSABILE SQUADRA _________________________________________________  

AI TORNEI SOLO GLI ATLETI CON 16 ANNI COMPIUTI  
CHI NON AVESSE COMPIUTO 18 ANNI DEVE FAR COMPILARE QUESTA PARTE 

minorenni________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

________________ 

Nome e cognome del responsabile MAGGIORENNE _________________________ 

________________ 

C.F. 02612610960  


