
                  

             Juventus Club Doc Mussomeli “Gigi Buffon”   

Juventus Club Doc Mussomeli “Gigi Buffon” – C/da Bosco snc – 93014 - Mussomeli (CL) – 

www.juventusclubdocmussomeli.it – info@juventusclubdocmussomeli.it 

Trasferta Palermo 24/09/2016 – Partita Palermo - Juventus  ore 18:00 presso lo stadio Renzo Barbera  

Il sottoscritto ____________________________________________________________________   

Nato il ____________________  a ____________________________________  Prov. _________. 

Indirizzo_________________________________________________________________________ 

Tel.:____________________________________ E-mail:__________________________________ 

Documento______________________ num:______________________Scadenza______________ 

Genitore e/o responsabile di: ____________________________________________________  

 Nato il ___________________ Residente a _______________________________Prov. _______. 

Indirizzo________________________________________________________________________ 

Documento______________________ num:______________________Scadenza______________ 

 La presente Dichiarazione Liberatoria deve essere letta e sottoscritta da ciascun partecipante e qualora il partecipante sia minorenne 

dai rispettivi genitori legalmente responsabili. Le firme apposte sulla dichiarazione liberatoria comportano la piena e consapevole lettura 

e comprensione di quanto vi è contenuto. 

DICHIARO 

1. di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle attività proposte;  

2. di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alle attività è volontaria, come è strettamente volontaria 

e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività;  

3.dichiara di essere pienamente consapevole dei pericoli e dei rischi inerenti l’attività, il viaggio di trasferimento e di 

rientro; 

4. di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni, sia 

civilmente che penalmente;  

5. di accettare, con la partecipazione, tutte le condizioni richieste dall’organizzazione pena l’esclusione. Autorizza la 

pubblicazione di foto (con la propria immagine) effettuate durante la gara  nei mezzi di comunicazione usati 

dall’organizzazione. 

Con la sottoscrizione della presente dichiaro di voler liberare ed esonerare l’Associazione Juventus Club Doc Mussomeli 

ed i suoi organi direttivi e i rispettivi organizzatori da ogni responsabilità e tutte le azioni ad essa relative, cause e 

qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale tra questi compresi quelli relativi al rischio d’infortuni durante la 

durata del viaggio, 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. M’impegno formalmente 

e rifonderò direttamente o col tramite d’Assicurazioni eventuali danni causati, da me, o da mio figlio/a. Con la 

sottoscrizione si accetta che non si potrà avanzare nessuna pretesa o richiesta in modo particolare quanto annullamento 

del viaggio, realizzazione del viaggio o annullamento/rinvio dell’evento in programma per cause non imputabili 

all’organizzatore. 

La presente liberatoria valida per l’intero viaggio è da ritenersi valida per tutto il tempo del viaggio organizzato dalla 

suddetta associazione . 

Gli organizzatori dell'evento non sono responsabili dell'esattezza dei dati forniti dai singoli partecipanti.  

Nel chiedere l’associameto all'associazione Juventus Club Mussomeli dichiaro di aver preso visione e di accettare i 

Termini e le Condizioni dello statuto e del regolamento interno e non essere destinatario di provvediamento di cui all'art 

6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 (DASPO) , o di cui alla legge 27/12/1956, n. 1423 (sorveglianza speciale, obbligo o 

divieto di soggiorno) e successive modifiche di tali norme o nuove norme in materia, ovvero che non siano stati, 

comunque, condannati, anche con sentenze non definitive, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni 

sportive. 

I dati personali saranno usati solo ed esclusivamente per l’organizzazione dell’evento prima citato. 

 
Luogo e Data________________________________ 

 

Firma del partecipante          (Per i minori d’anni 18 firma dei genitori legalmente responsabili.) 

_______________________________________________________________________________ 

Per accettazione della clausola d’esonero di responsabilità. 

X______________________________________________________________________________ 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, che saranno utilizzati solo per gli scopi relativi indicati nel presente documento, secondo 

quanto previsto dal DL 675/96, 31 dicembre 1996. 

X______________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE  LIBERATORIA 


