Escursioni, trekking ed attività turistiche
Servizi al turismo naturalistico
Educazione e formazione ambientale
Editoria naturalistica e servizi web
Sentieristica e cartellonistica per aree protette
Agenzia per la sostenibilità
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MODULO PER MINORENNI - LIBERATORIA

Partecipante minorenne:
Nome .....................................…………………...… Cognome ......…………………............………………….......................
Nato/a a ................................…………………........… Provincia di …….……………………...….. il ………........................
Residente in via/piazza .................................................................…………………….……..………........ N°Civico …….....
Città ................................................………......................... Provincia di …………………...……………. Cap. …………….
Autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci:
Io sottoscritto: Nome ............................................…………... Cognome …….................………………….......................
Io sottoscritta: Nome ............................................…………... Cognome …….................…………………....................…
Padre e Madre o tutore di ............................................……..

AUTORIZZO
Mio/a figlio/a a partecipare all'evento “Andiam per sentieri” nell'ambito delle iniziative di Majella Giovani 2018 il giorno
sabato 27 ottobre 2018.
Evento organizzato dell'Ente Parco Nazionale della Majella (di seguito Organizzatori) e gestito dalla Soc. Coop.
Majambiente a r.l. di Caramanico Terme (di seguito Gestori).
Firma dei genitori o di chi ne fa le veci …….....…............……… - ……………....................…
Liberatoria Privacy:
Si autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto disposto dal D. lgs. 196/2003 in materia di tutela dei
dati personali.
Firma dei genitori o di chi ne fa le veci …….....…............……… - ……………....................…

CEA Majambiente Paolo Barrasso - Centro di Educazione Ambientale di Interesse Regionale - Centro Visita Valle dell’Orfento
Delibera della G. R. n. 1314 del 27 dicembre 2001 - in applicazione della Legge 29 novembre 1999 n. 122, art. 10.

Servizi professionali di accompagnamento escursionistico e didattico ai sensi della Legge 4/2013
C.F./Partita IVA 01379210683 – Reg. Imp. C.C.I.A.A. PE 01379210683 – Reg. Ditte 88508 – Albo Cooperative A157213

DICHIARAZIONE LIBERATORIA
Con la sottoscrizione del presente documento dichiariamo in qualità di genitori/tutore legale del minore:
1. di conoscere nel dettaglio il programma scelto per il minore dell'evento Majella Giovani 2018, le attività e le
escursioni in esso presentate e dettagliate;
2. di autorizzare il minore a partecipare a tutte le attività e le escursioni presenti all’interno dell’evento Majella
Giovani 2018, consentendo in particolare allo stesso di svolgere ogni attività che si renderà necessaria per la
partecipazione;
3. di autorizzare il minore a spostamenti previsti con un minibus 15 posti di proprietà dell'Ente Parco Nazionale
della Majella nei dintorni di Caramanico Terme;
4. di manlevare e tenere indenni gli Organizzatori nonché i Gestori dell'evento da qualsiasi responsabilità
riguardo alla persona e/o alle cose del minore, e per danni personali e/o procurati ad altri e/o cose a causa di
un qualsiasi comportamento del minore, sia da qualsiasi responsabilità per lesioni e/o qualsiasi eventuale
danno, anche causato da terzi, dovesse derivare alla persona del minore in occasione e/o a causa dell’attività
esercitata durante l’evento Majella Giovani 2018 anche attraverso i materiali e le attrezzature eventualmente
messe a disposizione del Gestore e/o portati dai partecipanti stessi;
5. di essere l’esclusivo responsabile nei confronti degli Organizzatori e dei Gestori dell'evento e/o di terzi per
qualsiasi violazione perpetrata ad opera del minore di quanto impartito dagli Organizzatori e dai Gestori o
previsto nel programma dell’evento, riferendosi in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
a) al corretto utilizzo dei locali, dei materiali e delle attrezzature eventualmente messe a disposizione;
b) al divieto di svolgere attività che siano vietate dalla legge o comunque contrarie all’ordine pubblico o al
buon costume, o che possono rappresentare un pericolo per cose o persone presenti all’evento;
c) al rispetto di ogni altra disposizione regolamentare applicabile - norme di sicurezza, normativa antincendio;
6. in ogni caso, di manlevare e tenere indenni gli Organizzatori ed i Gestori da qualsiasi danno, pregiudizio,
perdita costo, spesa (anche legale), sanzione nel quale gli stessi dovessero incorrere per effetto della
domanda o dell’azione di un terzo basata sulla violazione da parte del Partecipante minore di una qualsiasi
condizione prevista dal programma o per una sua condotta negligente o dolosa;
Con la sottoscrizione del presente documento concediamo in qualità di genitori/tutore legale del minore:
1. a titolo gratuito, all'Ente Parco Nazionale della Majella ed alla Soc. Coop. Majambiente a r.l. e all’host locale
e/o i suoi aventi causa per utilizzare eventuali registrazioni e fotografie del minore, realizzate durante l’evento
“Majella Giovani 2018”;
2. il mio pieno consenso alla pubblicazione delle stesse su siti internet, social network sia dell'Organizzatore che
del Gestore, materiali di comunicazione dell’evento nonché ad utilizzare il suddetto materiale per la
realizzazione di documentari e altro materiale promozionale relativo all’evento stesso.
3. le licenze e ogni altra autorizzazione prevista nel presente articolo devono intendersi a tempo indeterminato,
gratuite e non potranno essere revocate tranne nell’ipotesi in cui vi sia il rischio di un grave danno
all’immagine e/o al decoro del Partecipante. Sollevo i responsabili dell’evento da ogni incombenza economica
e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto da parte di terzi. La
presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed
il decoro del minore e comunque per usi e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Il/la sottoscritto/a conferma di
non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto,
azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
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Dichiariamo inoltre che non si evidenzia alcun rischio allergico o di intolleranza alimentare.
In caso di rischio allergico o di intolleranza alimentare, specificare nel dettaglio:

……….………………………… ……….………………………… ……….…………………………….
……….………………………… ……….………………………… ……….…………………………….
Lasciamo i nostri numeri di telefono per essere contattato/a immediatamente per il verificarsi di qualsiasi necessità:
- Cellulare

Padre ...............................… Madre ...............................…

- Telefono di casa

..................................

- Telefono lavoro

Padre ...............................… Madre ...............................…

Sia la Società Gestore dell'evento che ogni singola guida sono coperti da assicurazione
RC Rischi Diversi (Polizza UnipolSAI 131270551 del 10/04/2018)

Luogo e data …….................…………………....................…
In fede
Firma dei genitori o di chi ne fa le veci …….....…............……… - ……………....................…
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