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Al Velaclub Palermo Ass. Sportiva Dilettantistica 

Lungomare C. Colombo, 4541 - Palermo 

 

Dichiarazione esonero di responsabilità per minori 
  

IO SOTTOSCRITTO  _____________________NATO A_____________________  
  

IL ____________________________ RESIDENTE A _______________________ 
 
IN VIA__________________________ TIPO DOC.  N o DOC________________ 

  
RILASCIATO IL______________ DA____________________________________ 

  
ED IO SOTTOSCRITTA __________________ NATA A ______________________  

  
IL _____________________________RESIDENTE A ______________________

  
IN VIA __________________________ TIPO DOC. N o DOC ________________ 

  
RILASCIATO IL ______________ DA ___________________________________  

 

AUTORIZZIAMO 

  

nostro figlio  _________________________________ 

A PARTECIPARE ALLE ATTIVITA'DEL VELACLUB   PALERMO IN  GENERALE  E  

SPORTIVE IN PARTICOLARE INERENTI LA  FRUIZIONE DEL  MARE, LO SPORT  

DELLA VELA,  CANOA,  NUOTO NONCHE',  CALCIO, PALLAVOLO, TENNIS DA  

TAVOLO ECC, SIA PER I CORSI D' INIZIAZIONE CHE L' ATTIVITA' AGONISTICA  

COMPRESE LE TRASFERTE SIA IN ITALIA CHE ALL' ESTERO. 

   Nella qualità di:   

□ Figlio di socio        □ Tesserato 
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A tal fine, con la sottoscrizione della presente, rilasciamo il relativo consenso in nome e per 
conto del minore medesimo. DICHIARIAMO inoltre, in qualità di esercenti la potestà genitoriale, di 
aver preso conoscenza (essendo stato sufficientemente informati dall'A.S.D. Velaclub Palermo 
medesima) ed accettato integralmente lo statuto e i regolamenti dell'Associazione, le regole e 
consuetudini dell'attività sportiva in questione, nonché le regole di sicurezza dell'attività medesima 
e di aver ritenuta l'attività svolta dall'associazione" Velaclub Palermo", idonea e formativa per nostro 
figlio; DICHIARIAMO inoltre, di ritenere nostro figlio sufficientemente maturo in relazione alle 
responsabilità ed ai rischi che comporta la pratica di questo sport, ed in particolare dichiariamo di 
aver doverosamente istruito nostro figlio in relazione a tutte le regole di sicurezza, e prudenza in 
generale, nonché in relazione a tutte le regole/doveri della vita in associazione, quali in particolare: 
l. lo Statuto dell'associazione, i regolamenti nonché le norme comportamentali, di correttezza e di 
sicurezza, di volta in volta in dettaglio esposte dall'associazione stessa, in persona dei suoi 
rappresentanti; 2. Ancora più in particolare, a solo titolo esemplificativo e non tassativo dichiariamo 
di giudicare sotto la nostra esclusiva responsabilità nostro figlio sufficientemente maturo per poter 
praticare queste attività ed in particolare possedere capacità natatorie conseguenti. 3 Tutti gli 
obblighi conseguenti alla frequenza alla presente associazione, quali il versamento della quota 
mensile, l'obbligo di mantenere dotazioni di sicurezza come da legge e regolamenti applicativi; 4. 
Conoscenza delle norme base a fini di sicurezza e/o a fini di tutela della sicurezza di eventuali terzi, 
come indicato dall'Associazione; DICHIARIAMO infine, di esonerare il Velaclub Palermo ed i suoi 
rappresentanti da ogni e qualsivoglia responsabilità per sinistri in cui incorresse nostro figlio, sia come 
responsabile, sia come danneggiato. Il partecipante, infine, con la firma del presente modulo si 
assume ogni responsabilità che possa derivare dall'esercizio dell'attività sportiva e solleva 
l'associazione da ogni responsabilità sia civile che penale, anche oggettivi, in conseguenza di infortuni 
cagionati a sé o a terzi ed a malori verificatisi durante l'intera durata delle attività, o conseguenti 
all'utilizzo delle infrastrutture, nonché solleva gli organizzatori e l'associazione da ogni responsabilità 
legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale Il partecipante dichiara sotto la 
propria responsabilità, di essere in possesso del certificato medico attitudinale attestante l'idoneità 
alla pratica di attività sportiva, di essere in buono stato di salute e di esonerare il Velaclub Palermo 
da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente all'accertamento di suddetta 
idoneità; 

  

 

I genitori  

PADRE ____________________ 

MADRE ___________________ 

TUTORE ___________________ 

 

ALLA PRESENTE ALLEGARE FOTOCOPIA DEI DOCUMENTI DI IDENTITA' DI 
ENTRAMBI I GENITORI  
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DICHIARAZIONE DI GRADIMENTO DELLA STRUTTURA E DELLO STAFF VELACLUB 
PALERMO  

In riferimento alla partecipazione del figlio di cui sopra maggiori dettagli, 
all’attività del Velaclub Palermo con la presente , anche confermato dal pagamento di 
quanto previsto. Dichiariamo di averla visionata ed il gradimento dell’attività stessa, 
nonché dello staff di dipendenti e collaboratori, dei mezzi, luoghi e servizi disponibili. 

 

I genitori  

PADRE ____________________ 

 

MADRE ___________________ 

 

TUTORE ___________________          

 

DATA E LUOGO 

 

      _________________________________  

 


