
Modulo d’iscrizione 

Nome squadra ___________________________________________________________________________________ 

Il/la SOTTOSCRITTO/A Nome:____________________________Cognome:_________________________________ 

Visto ed accettato regolamento del Gioca S Pietro si RICHIEDE DI PARTECIPARE ALLA SUDDETTA MANIFESTAZIONE: come 

portavoce e membro della squadra composta da un totale di n°___ componenti qui di seguito elencati (inserire tutti i 

nomi, compreso quello del richiedente):  

1) Nome:__________________Cognome:__________________Firma:___________________ 

2) Nome:__________________Cognome:__________________Firma:___________________ 

3) Nome:__________________Cognome:__________________Firma:___________________ 

4) Nome:__________________Cognome:__________________Firma:___________________ 

5) Nome:__________________Cognome:__________________Firma:___________________ 

6) Nome:__________________Cognome:__________________Firma:___________________ 

 A tale scopo si allegano € __________per l’iscrizione della squadra. Il pagamento della quota potrà essere effettuato di 

persona al momento della presentazione della domanda. La squadra deve essere composta da massimo 6 componenti. 

Per i minorenni la firma deve essere apposta da un genitore o da chi ne fa le veci. Il primo a partire dall’alto è il portavoce 

della squadra. 

N.B. Il presente modulo solleva gli organizzatori da ogni responsabilità circa eventuali danni o incidenti a persone o cose. 

La firma sul presente modulo garantisce la completa lettura e approvazione del regolamento da parte di tutta la squadra. 

GLI ORGANIZZATORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIBERATORIA Modulo standard autocertificazione per minori (art.2 legge 04/01/1968 n 15 come modificato dall’art.3 

comma 10 legge 15/05/1997 n 127 e successive modifiche) SOTTOSCRITTA DA MAGGIORENNE CON CAPACITA’ D’AGIRE 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________Nato/a a_______________________ 

il______________________consapevole della responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei 

confronti di chi attesta il falso e delle sanzioni previste dall’art 26 della Legge 15/68 DICHIARA Di essere 

padre/madre/tutore di______________________________________________ di essere residente 

in____________________________________________(PROV.____)        all’indirizzo___________________ 

_________________________________________N°_________CAP___________ codice 

fiscale______________________________ documento d'identità_________________________________ numero di 

telefono di casa/cellulare___________________________________________  

AUTORIZZA Il proprio figlio/a Nome e Cognome_________________________________________________________ 

A PARTECIPARE al Gioca San Pietro che si terrà in data___________, secondo i termini del Regolamento relativo alla 

manifestazione stessa. SOLLEVA l’organizzazione DA OGNI RESPONSABILITA’ derivante dalla partecipazione del proprio 

figlio/a minore alla suddetta manifestazione per eventuali danni alle cose e/o alle persone, causati e/o subiti, che si 

possono verificare prima, durante e dopo lo svolgersi della manifestazione.  

lì_____________________ (Firma leggibile e per esteso) Il/la Dichiarante, _________________________________ 

La Minore tutelato/a,______________________________ RILETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO ALLEGA 

FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA 

 

 

 

I genitori o accompagnatori per una sensibilità nei riguardi degli altri partecipanti sono invitati a non pubblicare immagini 

e video dei minori su social o altri canali pubblici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


