ALL. D

Archeoclub d’Italia aps
Sede di _________________________

LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ PER MINORENNI “SOCI JUNIOR – CLASSE ARCHEOBOYS”
Il/La sottoscritto/a cognome ____________________________nome _______________________________
nato/a il ________________a__________________________Prov (_____) Tel. _______________________
e.mail _____________________________________________
nell'esercizio della sua potestà genitoriale, intendendo autorizzare suo/a figlio/a (di seguito denominato
Socio Junior ) e con la sottoscrizione del presente modulo richiede l'iscrizione del minore all’Archeoclub
d’Italia aps sede di _______________________________.
Dati del Socio Junior
cognome ____________________________________________ nome _____________________________
nato/a il ________________a __________________________ Prov (_____) Tessera n° ________________

__________________________, Lì ________________
Firma del Genitore (leggibile) __________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEI DIRIGENTI DELL’ASSOCIAZIONE ARCHEOCLUB
D’ITALIA SEDE DI _______________________________
1) Il genitore si impegna affinchè il Socio Junior assuma, a pena di esclusione dalle attività dell’Associazione,
un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza, in occasione dello svolgimento dei progetti e
che non assuma, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme associative che possano
mettere in pericolo la sua o l’altrui incolumità;
2) Il genitore del Socio Junior solleva l’Archeoclub d’Italia aps sede di ________________ da qualsiasi
responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese
legali), che dovessero derivare al minore a seguito della partecipazione alle attività associative, anche in
conseguenza del comportamento dello stesso;
3) Il genitore del Socio Junior, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che
possa derivare dall’esercizio dell’attività associativa e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile e
penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati al minore o dal minore a terzi ed a malori
verificatisi durante l’intera durata dell’evento in cui partecipa, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture,
nonché solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto
personale o del minore.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il genitore del Socio Junior dichiara di aver
attentamente esaminato tutte le clausole contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità dei
responsabili dell’Archeoclub d’Italia aps sede di _______________________ e di approvarne specificamente
tutti i punti elencati.
Firma del genitore (leggibile) __________________________________________

