
Autorizzazione e liberatoria per partecipazione minorenne Concorso

“Un'oasi nel deserto”

Io sottoscritto/a:_________________________________________
nato/a ________________(______) il _____________
residente a _____________(_______),Via _____________ n.______ CAP. ,
C.F. ____________________________________________ ,tel.________________________,
e-mail ______________________________________________

In qualità di Genitore/Tutore legale del/della minorenne partecipante (come di seguito
identificato) al Concorso “Un’Oasi nel Deserto” (di seguito il “Concorso”) organizzato da
Scout D’Italia APS.
Con la sottoscrizione del presente documento dichiaro in qualità di genitore/tutore legale:

1. di autorizzare il minore a partecipare a tutte le attività presenti del modulo di
partecipazione del concorso “Un’Oasi nel Deserto”,consentendo in particolare allo
stesso di svolgere ogni attività che si renderà necessaria per la
partecipazione/presentazione del proprio progetto nell’ambito del Concorso;

2. di manlevare e tenere indenni gli Organizzatori, nonché i loro collaboratori, sia 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 il Concorso “Un’Oasi nel Deserto”, anche
attraverso i materiali e le attrezzature eventualmente messe a disposizione degli
organizzatori e/o portati dai partecipanti stessi;

3. di essere l’esclusivo responsabile nei confronti degli Organizzatori e/o di terzi per
qualsiasi violazione perpetrata ad opera del minore di quanto impartito dagli
Organizzatori o previsto nel Regolamento dell’evento, riferendosi in particolare, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo: a) Al corretto utilizzo dei locali e materiali e
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 divieto di svolgere attività in violazione di diritti di terzi a titolo
d’esempio marchi, brevetti, diritto d’autore; d) Al rispetto di ogni altra disposizione
regolamentare applicabile - norme di sicurezza, normativa antincendio. 4. in ogni
caso, di manlevare e tenere indenne gli Organizzatori da qualsiasi danno,
pregiudizio, perdita costo, spesa (anche legale), sanzione nel quale gli stessi
dovesse 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
Regolamento o per una sua condotta negligente o dolosa;

Con la sottoscrizione del presente documento concedo in qualità di genitore/tutore legale:



a titolo gratuito,Scout D’Italia APS per utilizzare eventuali registrazioni e fotografie del
minore, realizzate durante gli eventi previsti dal Concorso.

In particolare, presto il mio pieno consenso alla pubblicazione delle stesse su siti internet,
social network, materiali di comunicazione dell’evento, e alla possibile diffusione delle
stesse sui quotidiani nazionali e locali nonché ad utilizzare il suddetto Materiale per la
realizzazione di documentari e altro materiale promozionale relativo all’Evento stesso,
eventualmente anche mediante riduzioni o adattamenti, attraverso ogni possibile mezzo di
comunicazione al pubblico.

¨Preferisco che le foto vengano oscurate sul volto del minore;
¨Preferisco che le foto non vengano oscurate sul volto del minore;

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.

Luogo e data Firma


