
LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ per BABY INFERNO 
 

La/il sottoscritt_ 

_____________________________________________ 

nat_  il ______________ a _______________ 

 residente in ________________(__)  Via ____________________ n. ___ 

Documento d'identità  (tipo __________) n _______________________ 

telefono (cell.): ___/______________ e-mail:   _____________________ 

in qualità di genitore/tutore di __________________________________ 

nata/o a _____________________________(__) il  __/__/_____ 

residente a  _______________(__) via______________________(___) 
 
(consapevoli della responsabilità che si assumiamo e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso e 
delle sanzioni previste dall’art 26 della Legge 15/68) CHIEDIAMO alla ASD Italian Sport Lab  organizzatrice del evento 
detto BABY INFERNO nella giornata odierna di accettare la partecipazione di nostra/o figlia/o sopra specificato a detta 
manifestazione 
 
1. Dichiariamo che nostra/o figlia/o è idoneo fisicamente per partecipare e sostenere le varie attività, cui parteciperà ed 
all’uopo dichiariamo sotto la nostra responsabilità che è stata/o sottoposta/o a visita medica che ne ha riconosciuto piena 
idoneità fisica. 
2. Con la sottoscrizione della presente dichiariamo di esonerare e sollevare da ogni responsabilità civile nei confronti gli 
organizzatori della manifestazione e comunque ASD Italian Sport Lab (di seguito ISL) ed il suo legale rappresentante, da 
ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, derivante dalla partecipazione dalla permanenza e soggiorno di nostro 
figlio/a minore alla suddetta manifestazione nonché i proprietari e/o i gestori degli impianti, il personale dirigente e 
dipendente addetto alle attività musicali e ricreative 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. Dichiariamo inoltre di rinunciare a qualsiasi e a tutte le richieste di risarcimento e di rimborso presenti o che potremmo 
rivendicare in futuro nei confronti dell’organizzazione e del suo legale rappresentante nonché degli operatori. Pertanto 
esoneriamo l’ASD ISL da ogni responsabilità e tutte le azioni ad essa relative, cause e qualsivoglia tipo di procedimento 
giudiziario e/o arbitrale relativi al rischio di infortuni, risarcimento di danni a persone e/o cose di terzi, danneggiamenti alle 
attrezzature e al rischio di smarrimenti di effetti personali per furto o qualsivoglia ragione, salvo i limiti inderogabili di 
legge. 
4. Dichiariamo altresì di sollevare ed esonerare gli organizzatori della manifestazione e comunque l’ASD ISL ed il suo 
legale rappresentante da qualsivoglia e da tutte le responsabilità per eventuali perdite/sottrazioni, danni, furti e/o 
danneggiamenti, spese, che nostro figlio/a potrebbe subire come conseguenza della sua partecipazione.  
5. Con la sottoscrizione della presente liberatoria dichiariamo inoltre di mantenere indenni gli organizzatori della 
manifestazione e comunque l’ASD ISL ed il suo legale rappresentante e di risarcirli da qualunque e da tutte le 
responsabilità per eventuali danni a cose o lesioni personali, furti e/o danneggiamenti e spese cagionati a qualsivoglia terzo 
che dovesse essere causato da nostro figlio/a in conseguenza della sua partecipazione. Pertanto ci impegniamo 
formalmente e rifondere direttamente o col tramite d’Assicurazioni eventuali danni 
 
 
  
 
 
DATA     _______________________                                       FIRMA __________________________ 
 
 


