
 

DICHIARAZIONE GENITORE/TUTORE DI PARTECIPANTE MINORENNE 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________il _______________ 

Residente a _______________________ (_____)  in __________________________________ CAP ______ 

in qualità di GENITORE/TUTORE LEGALE del minorenne _________________________________________ 

nato/a a __________________ il _____________________  

iscritto alla Edizione n. 13 della Lake Swim che si terrà a Ponte Caffaro in data 04 agosto 2019 

DICHIARA 

 di autorizzare il/la figlio/a alla partecipazione della Lake Swim 13° Edizione e di aver letto, 
compreso ed accettato il Regolamento della Manifestazione disponibile sulla pagina 
Internet dedicata alla manifestazione 

 di  sollevare da  ogni  responsabilità  l’Ente  Organizzatore  e  tutte  le  parti  connesse  con  
l’organizzazione  della manifestazione,  assumendo  a  proprio  carico  ogni  tipo  di  
perdita,  danno,  ferita  e/o  inconveniente  che  possano  accadere  a persone  e  a  cose  
sia  a  terra  che  in  acqua  come  conseguenza della  partecipazione  alla  suddetta  
manifestazione  del concorrente del quale si dichiara responsabile 

 di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali disponibile sulla pagina Internet 
dedicata alla manifestazione e di consentire all’Ente Organizzatore della  manifestazione  il  
trattamento,  la  comunicazione  e  la  diffusione  dei  dati  personali  che riguardano la mia 
persona ed il concorrente, 

 di autorizzare a titolo gratuito, senza limiti di tempo, il Circolo Nautico Ander a.s.d., con sede 
in via Lago a Ponte Caffaro (BS), alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle 
fotografie e dei filmati scattate e ripresi durante lo svolgimento della Manifestazione La 
suddetta autorizzazione alla pubblicazione e/o diffusione è estesa anche al sito internet 
www.circolonauticoander.it, alla pagina Facebook della Manifestazione, su carta 
stampata, qualsiasi altro mezzo di diffusione, in qualsiasi formato, per scopi pubblicitari, per 
esposizioni promozionali, divulgative e conoscitive della stessa. Autorizzano, inoltre, la 
conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici del Circolo Nautico 
Ander e di terzi che eventualmente gestiranno le pubblicazioni per conto della società  

 (eventuale) Di designare quale accompagnatore in occasione della manifestazione il/la 

Sig./Sig.ra________________________________________ __________________________________  

Nato/a a ________________   (______) il _______________________ 

Residente a _______________________ (_____)  in ________________________________ CAP ______ 

il quale, sottoscrivendo congiuntamente la presente dichiarazione, dichiara di assumersi 
tutta la responsabilità derivante dalle azioni del minore in custodia e di presentarsi 
all’accreditamento  accompagnando il minore entrambe muniti di documenti di identità in 
corso di validità. 

Allegare documento di identità del genitore/tutore legale  

 
Luogo e data, _________________________             
        
             firma genitore/tutore     firma accompagnatore (eventuale) 
 
  _______________________________      ________________________________ 
  
 


