MODULO DI AUTORIZZAZIONE PER LA
PARTECIPAZIONE AD EVENTI SPORTIVI
(riservato a concorrenti minori)
Io sottoscritto/a__________________________________________nato/a___________________ ,
il___________________, genitore/tutore esercente la potestà genitoriale del cavaliere/amazzone
_______________________________, nato/a a___________________il_____________________,
appartenente al Centro Ippico________________________________________________________
ed iscritto/a all'evento sportivo ____________________________________________________
presso il centro________________________ dall’istruttore _______________________________

AUTORIZZO
Mio/a figlio/a a partecipare al concorso nella/e categoria/e che l’Istruttore sopra indicato riterrà più idonee
come da Regolamento della manifestazione,

E SI DICHIARA CHE
Il sottoscritto autorizza il proprio figlio/a minore a partecipare alla manifestazione di cui sopra e di aver
preso visione e accettato di tutte le clausole il Regolamento che impone, tra l’altro, la presenza
dell’istruttore (sopra da me indicato) sia in campo prova che in campo gara; dichiara di aver esaminato il/i
percorso/i di accesso alle strutture, al campo prova e al campo gara, e di avere avvertito il proprio figlio
minore degli eventuali pericoli che derivano dalla partecipazione alla manifestazione; della pericolosità
della presenza degli altri concorrenti sul percorso di avvicinamento al campo prova e al campo gara;
Il sottoscritto manleva espressamente l’Associazione e gli organizzatori da ogni e qualsiasi responsabilità,
sia civile che penale, per colpa (ivi compresa quella in vigilando o in eligendo), restando l'unico responsabile
dei danni prodotti a persone o cose dal figlio e dal cavallo/pony del proprio/a figlio/a minore (anche se non
di proprietà), che verrà utilizzato nel rispetto del regolamento del concorso e delle norme di elementare
prudenza; manleva gli organizzatori per gli eventuali danni riportati, per qualsivoglia causa, dal proprio/a
figlio/a minore o da questi arrecati a terzi nella partecipazione alla manifestazione, anche qualora i danni
non siano riscontrati o riscontrabili al momento della fine della manifestazione stessa; dichiaro inoltre di
essere a conoscenza che non è stata stipulata dall’organizzazione alcuna polizza assicurativa aggiuntiva che
risarcisca i partecipanti da eventuali infortuni e/o danni verificatisi prima, durante e dopo la
manifestazione; la manleva riguarda anche il rischio di danneggiamento o smarrimento di oggetti personali
per furto o qualsiasi altra ragione.
Il sottoscritto dichiara altresì che il proprio figlio/a minore è in possesso dell’autorizzazione a montare,
valida per l’anno in corso, rilasciata del Centro Ippico di appartenenza che include la copertura assicurativa
di legge (infortunio)

Data

Firma del genitore/tutore esercente la potestà genitoriale

__________________
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