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DICHIARAZIONE LIBERATORIA nei confronti della SO.GE.S.A. S.r.l.
dei GENITORI e/o dell’ESERCENTI la RESPONSABILITA’ GENITORIALE.
A

Padre

Nome Cognome

Nato a, il

Indirizzo

Città

Tel./Cell.

Mail

B

E

Madre

Nome Cognome

Nato a, il

Indirizzo

Città

Tel./Cell.

Mail

consapevole/consapevoli degli obblighi e delle responsabilità che di seguito andrà/andranno ad assumere in proprio e per conto del
minore, nonché per le eventuali affermazioni mendaci rese
DICHIARA/DICHIARANO
1)

di essere:

❏ genitore padre
❏ genitore madre
❏ esercente la responsabilità genitoriale

DEL MINORE:
Nome Cognome

Nato a, il

Indirizzo

Città

2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)
9)

che il minore sopra citato è perfettamente in grado di pilotare, sapendola condurre e controllare in qualsiasi situazione (pista
asciutta/bagnata, circolazione con altre vetture, ecc..), una vettura/moto da competizione/da strada tipo..........................................
che il minore sopra citato è dal sottoscritto/dai sottoscritti espressamente autorizzato a partecipare alla/e giornata/e di test/prove
libere/gare prevista/e all’Autodromo di Varano de’ Melegari (PR), il/i giorno/i........................……………......………………..........................
di essere perfettamente consapevole/i che l’esercizio dell’attività svolta dal Minore, per sua natura, comporta l’assunzione di
rischi, anche gravi, di danni a persone e cose;
che il minore, unitamente al/ai sottoscritto/sottoscritti, verificherà preventivamente ed attentamente le condizioni della pista nel
suo complesso (asfalto, cordoli, protezioni, guard-rail, banchine, ecc.);
che il sottoscritto/i sottoscritti, nella qualità di cui sopra, si assume/assumono ogni responsabilità per eventuali incidenti e
conseguenti danni che derivassero al minore sopra citato e alle di lui cose ovvero a terzi e alle cose di terzi, ivi compresi piloti,
persone eventualmente trasportate, accompagnatori, meccanici ecc..., nonché alle strutture dell’Autodromo, sollevando così
SO.GE.S.A. S.r.l. (Società di gestione dell’Autodromo di Varano) e il personale addetto da ogni relativa responsabilità;
che il minore, dopo essere stato edotto dal/dai sottoscritto/sottoscritti, si assoggetterà e seguirà quanto indicato nella specifica
dichiarazione liberatoria e nel Regolamento Generale dell’Autodromo e che il/i sottoscritto/sottoscritti pertanto assolve/assolvono
la SO.GE.SA S.r.l. ed il personale addetto da ogni responsabilità che dovesse insorgere in occasione della prova che il minore
intende effettuare.
che eventuale materiale raccolto (foto-audio-video) relativo alla partecipazione di cui sopra del Minore potrà essere liberamente
utilizzato da SO.GE.S.A. S.r.l. e suoi aventi causa, senza esclusione e restrizione alcuna.
che la firma della presente dichiarazione, previa informativa ricevuta, anche a nome del Minore, rappresenta espresso consenso al
trattamento dei dati personali nei termini e con le finalità individuate dalla normativa vigente, in conformità al Reg UE 2016/679
GDPR.

Varano de’ Melegari (PR), il ......................................................

In fede
(A) ...........................................................................

Allegati:

❏
❏
❏

Documenti d’Identità dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale
Documento d’Identità del minore;
Licenza del minore.

(B) ………………………………………………………………………….

