
c) avere accesso, per motivi attività , a strutture o infrastrutture che comportino la possibilità di: urtare,inciampare, scivolare e cadere da e contro tali strutture, o 
anche esserne travolti a causa di propria imprudenza, negligenza o imperizia. 

DICHIARIAMO di concedere l’autorizzazione ad usare: fotografie, nastri, video, immagini e qualsiasi cosa relativa alla partecipazione all'escursione/corso/attività di 
mio/a figlio/a per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione alcuna.  

DICHIARIAMO infine, sotto la nostra responsabilità, che nostro figlio gode di buona salute e di non aver mai sofferto anche occasionalmente di patologie e/o 
impedimenti relativi all’attività sportiva di tipo non agonistico sopra esplicata, e di non aver mai sofferto di allergie e patologie ricollegabili direttamente e non, alla 
pratica delle attività plenair e/o sportive ed ai luoghi dove questo verrà praticato. 

ACCONSENTIAMO al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, consapevoli che il trattamento stesso potrà riguardare anche dati “sensibili”, vale a dire i 
dati idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convenzioni religiose, le opinioni politiche, l'adesione a partiti o associazioni ecc., nonché i dati personali idonei a 
rilevare lo stato di salute. Siamo consapevoli che l’associazione richiederà e conserverà solo i minimi dati necessari ai fini dello svolgimento dell'attività sportiva 
senza fornirli a terzi. 

Con la presente dichiarazione i sottoscritti 
_________________________________________________________e 

___________________________________________ intendono esonerare  

la Guida speleologica De Santis Alessandro da ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale per sinistri in cui potrà incorrere nostro figlio/a, sia 
come responsabile, sia come danneggiato. 

Luogo e data _________________________ li ____/____/______ 

Firma di entrambe i genitori 

________________________________  e ___________________________________ 

Firma del minore 
_________________________________ 

Allegare fotocopia del documento di riconoscimento del genitore  

GuidaSpeleo-Canyoning - Maestro di speleologia F.V.G.           

     De Santis Alessandro 
          via Lauzzana 29  Colloredo di Monte Albano Udine 
Tel.Fax. 0432 -25661 cell. 328-6665010  E-mail: desantis.alex@libero.it  

GuidaSpeleo-Canyoning 
Maestro di speleologia F.V.G.           

     De Santis Alessandro 
         via Lauzzana 29  Colloredo di Monte Albano Udine 

     cell. 373 50 99 700 E-mail: desantis.alex@libero.it  

Dichiarazione esonero di responsabilità per minori 

Attività di: 

Escursione del _____________________________ 

Io sottoscritto ………………………………………………………………………………………………... 
Documento N°……………………………………………………………………………………………….. 
ed io sottoscritta………………………………………………………………………………………. 
Documento N°……………………………………………………………………………………………….. 

Allegare Fotocopia Documento Genitori  

Recapiti telefonici …………………………………………………………………………………………... 
genitori del giovane………………………………………………………………………………………….. 

nato a ………………………… il ……………………………………………………………. 

Documento 
N°…………………………………………………………………………………………………………….. 

sottoposto alla nostra potestà genitoriale e in via esclusiva, con la presente dichiarazione 
AUTORIZZIAMO nostro figlio a iscriversi e prendere parte a tutte le attività della Guida speleologica De Santis Alessandro, in 
particolar modo alla escursionedi canyoning del ____________________ che si svolgerà a________________________ 
comune di _________________________ (provincia di _____________)   

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 dalla guida medesima) ed accettato integralmente le regole indicate dalla guida, le regole e 
consuetudini delle attività sportive in questione, nonché le regole di sicurezza delle attività medesime e di aver ritenuta l'attività svolta 
dalla Guida speleologica De Santis Alessandro, 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, prudenza e di gioco in generale, nonché in relazione a tutte le regole/doveri dell’ 
associazione, quali in particolare: 

1. le trasferte in Pulmino/automobile e transito con Adulti Tutor e guide per le attività  

2. le norme comportamentali, di correttezza e di sicurezza, di volta in volta in dettaglio esposte dalla guida stessa. 

3. 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 autonomamente praticare queste attività . 

4. Tutti gli obblighi conseguenti alle attività offerte ed esercitate dalla Guida speleologica De Santis Alessandro 

5. Piena conoscenza delle aree dove si effettuano le attività, e/o anche al mero transito/passaggio, a fini di sicurezza e/o a fini di tutela 
della sicurezza di eventuali terzi, come indicato dall'associazione; 

6. La consapevolezza che le attività possono svolgersi nelle situazioni tipo riportate nei seguenti punti: 
a)terreni con una superficie accidentata dalla presenza di buche, fossi, canali naturali o artificiali ed ostacoli di varia natura nonché 
fango, erba scivolosa e quant’altro in grado di provocare, a causa di imprudenza, negligenza o imperizia, cadute, scivolamenti ecc. con 
la possibilità di urtare ostacoli mobili ed immobili naturali e non, presenti in ambiente naturale e/o artificiale. 
b) Svolgere attività  in aree urbanizzate o boschive, collinari, montane, ecc. che possono comportare tutti i rischi di cui al comma a) oltre 
alla possibilità di urtare, inciampare, scivolare o essere travolto da piante di tutte le dimensioni, cespugli e arbusti, rami, essere punto da 
rovi, entrare in contatto con animali selvatici e non,insetti, pericolosi ed anche eventualmente mortali per l’uomo, sostanze anche 
urticanti, velenose,potenzialmente allergiche in maniera, e di essere conscio che tutto possa avvenire in maniera imprevedibile. 


