
 

 

DICHIARAZIONE - Mini Olimpiadi a Torresina 
 
          Sabato 15 Settembre 2012 - Quartiere Torresina 
 

Anno nascita atleta: □ 1999   □ 2000   □ 2001   □ 2002   □ 2003   □ 2004   □ 2005   □ 2006 

Il sottoscritto…………………………………………………………………… 

genitore del giovane……………………………………………………………………… 

nato a …………………………………….. il ………………………………………………… 

città residenza ………………………………… indirizzo residenza …………………………………………………………….. 

autorizza il proprio figlio a partecipare alle attività sportive (denominate ‘Mini Olimpiadi a 
Torresina’) organizzate dal Comitato di Quartiere di Torresina nella giornata del 15 Settembre 
2012. Con la presente, il sottoscritto, esonera il Comitato di Quartiere, nelle persone dei suoi 
rappresentanti e dei suoi collaboratori, da ogni responsabilità civile e penale per qualsivoglia 
danno a cose e persone, che mio figlio può cagionare nel corso delle attività in programma. 
Inoltre, autorizza il Comitato di Quartiere, nelle persone dei suoi rappresentanti e dei suoi 
collaboratori, a pubblicare gratuitamente sul proprio sito web Istituzionale (www.torresina.net) 
e sulle pubblicazioni cartacee ("Il Picchio di Torresina"), le immagini fotografiche e/o i filmati 
del minore, realizzati durante la manifestazione; il tutto in contesti non lesivi della dignità del 
minore. 
Numero telefonico del genitore:……………………………………………………………………………………….. 
 
                                                                                         IN  FEDE 
 
Luogo e Data      Firma del genitore 
      
-------------------------------------------                        ------------------------------------------------------------------ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------——————————----------------------- 
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