
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’  

Il/la/ sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 

Nato/a il ____________________ a _______________________________________________________________ 

Residente a ______________________________ in ________________________________ n._______  

Documento d'identità n. _____________________________________ e-mail: _____________________________ n 

tel ____________________ in qualità di partecipante/accompagnatore/genitore/ altro (specificare……………….) di 

___________________________________________________ per l’attività in oggetto: DICHIARA  

1. con la sottoscrizione della presente di esonerare e sollevare da ogni responsabilità civile e penale nei confronti degli 

organizzatori ed il suo legale rappresentante oltre che degli adulti accompagnatori (nel caso l’attività lo richiedesse), 

da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, derivante dalla partecipazione alla suddetta iniziativa per gli 

eventuali incidenti o infortuni subiti ed in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori connessi 

all’espletamento dell’iniziativa ivi compresi gli incidenti e infortuni derivanti dall’azione di altri partecipanti e a noi 

pregiudizievoli.  

2. di rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento e di rimborso presenti o che potremmo rivendicare in futuro nei 

confronti dell’organizzazione e del suo legale rappresentante. Pertanto esoneriamo gli organizzatori da ogni 

responsabilità e tutte le azioni ad essa relative, cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale 

relativi al rischio d’infortuni, 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.  

3. di sollevare ed esonerare gli organizzatori ed il suo legale rappresentante, e gli accompagnatori, da qualsivoglia e 

da tutte le responsabilità per eventuali perdite/sottrazioni, danni, furti e/o danneggiamenti, spese, che si potrebbe 

subire.  

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

Confermo di aver letto e compreso la presente dichiarazione liberatoria prima di apporvi la mia firma sono ( 

consapevole che, firmando la presente , rinuncio a determinati diritti legali. Il/la 

dichiarante,_________________________________(Firma leggibile e per esteso) 

 

 

 

 

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.



Il Gioca S Pietro è organizzato da un gruppo di genitori di S Pietro uniti dalla voglia di creare qualcosa di coinvolgente per i ragazzi. 

I giochi sono pensati con l'obiettivo di divertirsi, far partecipare i ragazzi delle elementari e delle medie. Ciò che conta non è tanto 

vincere, ma lo spirito di gioco, amicizia e partecipazione. Coloro che partecipano ai giochi, compresi i giudici, sono tutti volontari 

che condividono questo spirito e le seguenti regole. La data fissata per questa manifestazione è il 16 aprile presso il campetto 

parrocchiale di S Pietro di Stra. In caso di maltempo verrà comunicato il gg stesso con pubblicazione alla pagina facebook 

dell’associazione Noi S Pietro e si verrà rinviata a data da destinarsi.  

ART. 1 – Scopo dei Giochi di S Pietro. Coinvolgere ragazzi e bambini in un gioco a squadre. Obiettivo della gara è il superamento di 

prove con la partecipazione attiva di tutti i membri.  

ART. 2 – Concorrenti. Possono partecipare tutti i ragazzi dalla 1 elementare alla 2 media, precostituiti preferibilmente in squadra 

al momento dell’iscrizione. In quanto minorenni potranno partecipare previa autorizzazione di un genitore, che dovrà compilare 

apposita liberatoria allegata al modulo di iscrizione.  

ART. 3 – Iscrizioni. Le iscrizioni sono aperte dal 1 Aprile al 9 Aprile ed è prevista una quota di iscrizione pari a € 5,00 per ciascun 
componente della squadra non iscritto al Noi e € 3,00 per ciascun componente della squadra iscritto al Noi. Il presente 
Regolamento, il modulo d’iscrizione della squadra e allegati sono disponibili per essere scaricati dal sito 
“www.parrocchiasanpietrodistra.it”. Le iscrizioni per squadra dovranno essere consegnate anticipati via mail 
www.Parrocchiasanpietrodistra.it  o whatsapp a Michela 3470432333  o  Silvia 3498706391  entro il giorno 9.04 mentre gli originali 
e la quota saranno raccolti direttamente il gg 16 aprile alle h 14.30. Si accetteranno comunque solo le prime 9 squadre. Il modulo 
d’iscrizione compilato dovrà essere completo con allegati i seguenti documenti: - quota di partecipazione dell’intera squadra; - le 
liberatorie di tutti i membri; -il modulo di iscrizione..  

ART. 4 - Squadre. Le squadre saranno composte da min 5 – max 6 persone. Ogni squadra dovrà indicare un responsabile che sarà 
considerato “capitano” e rappresenterà la squadra. Ogni squadra dovrà avere un nome. Sarà assegnato un bonus a squadre miste 
(età e/o sesso). Le squadre iscritte dovranno presentarsi il giorno 16 aprile entro e non oltre le ore 14.30 per completare le 
formalità di registrazione.  

ART. 5 – Penalità e sanzioni Il circuito dei giochi sarà monitorato dalla presenza di Giudici che vigileranno sul corretto svolgimento. 
E’ fatto obbligo ad ogni squadra e ad ogni partecipante di mantenere nell’arco dell’intera manifestazione un comportamento 
conforme ai valori di lealtà ed amicizia che sono alla base dell’evento. Ogni atto contrario a questi valori verrà sanzionato dagli 
organizzatori nei modi e nelle forme che esso, insindacabilmente, riterrà opportune. Verranno altresì penalizzati, coloro che 
metteranno in pericolo la propria e altrui incolumità. Se la giuria si accorgerà di eventuali aiuti tra squadre le stesse verranno 
squalificate.  

ART. 6 – Premi. Si dichiara vincitrice la squadra che avrà finito il percorso per prima. In caso di parità si andrà a valutare eventuale 
bonus ed in presenza di ulteriore equità si disputerà la sfida decisiva. Saranno premiate le prime tre squadre.  

ART. 7 – Responsabilità dell’Organizzazione. L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità in merito a atti e/o 
comportamenti, compiuti nel corso della manifestazione, che si possano configurare come violazioni delle vigenti leggi civili e 
penali. Né si assume responsabilità per infortuni o danni capitati ai partecipanti e/o a terzi; pertanto, esclude ogni forma di 
rimborso, sia a titolo parziale che totale. La somma dell’iscrizione non verrà restituita in caso di rinuncia della squadre o di cause 
di forza maggiore (tempo-covid).  

ART. 8 – Trattamento dati personali. I partecipanti, aderendo all’iniziativa, acconsentono al trattamento dei loro dati personali ai 
sensi del D.L. 196 del 30.06.  

ART. 9 – Modifiche al regolamento Il regolamento potrà subire modifiche o variazioni a discrezione dell'organizzazione per 
esigenze tecniche organizzative.  

ART. 10 – in caso di non raggiungimento di un numero minimo di squadre partecipanti la manifestazione sarà rinviata a data da 
destinarsi. 

 

N.B ESSENDO LA NOSTRA UN'AGGREGAZIONE VOLONTARIA NON A SCOPO DI LUCRO, VI INFORMIAMO CHE IL RICAVATO 
DELL'ATTIVITA' SOCIO CULTURALE PROPOSTA SARA' UTILIZZATO PER LA REALIZZAZIONE E LA SPONSORIZZAZIONE DELLO STESSO. 

 



Modulo d’iscrizione 

Nome squadra ___________________________________________________________________________________ 

Capitano_______________________________________________ Visto ed accettato regolamento del Gioca S Pietro si 

RICHIEDE DI PARTECIPARE ALLA SUDDETTA MANIFESTAZIONE: la squadra è composta da un totale di n°___ componenti 

qui di seguito elencati:  

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.  

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

Si allegano le dichiarazioni liberatorie per ciascun membro della squadra. 

GLI ORGANIZZATORI 

 


