
 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ PER IL RITIRO DI MATERIALE  
Il/la/ sottoscritto/a ___________________________________________________________________   
Nato/a il ____________________ a ______________________________________________________ 
Documento d'identità n. _______________________________________________________________ 
Telefono _____________________________ Email _________________________________________ 
(Parte successiva da compilare solo se la dichiarazione viene effettuata per conto di un minore) 
in qualità di accompagnatore/genitore/tutore/direttore sportivo/altro (specificare) 
del minore _________________________________________________________________________ 
Nato/a il ____________________ a _____________________________________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione non veritiere e di falsità negli 
atti (art. 26 della legge n° 15/68 e art. 489 del Codice penale), sotto la propria responsabilità, 
DICHIARA  
1.     Di ritirare il seguente materiale (sia esso piena proprietà del Consorzio Velodromo di Fiorenzuola o in 
comodato d’uso da parte della Federazione Ciclistica Italiana) in uso al Velodromo di Fiorenzuola: 

___________________________________________________________________  

 
___________________________________________________________________  

 
___________________________________________________________________  

2.     Di impegnarsi ad utilizzare in modo congruo e di restituire integro il suddetto materiale entro e non oltre 30 
giorni a partire dalla data indicata al termine di questo documento. 
3.     con la sottoscrizione della presente di esonerare e sollevare da ogni responsabilità civile e penale nei confronti 
degli organizzatori ed il suo legale rappresentante, da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, derivante 
dall’utilizzo dei materiali sopra indicati, per gli eventuali incidenti o infortuni subiti ed in conseguenza di infortuni 
cagionati a sé o a terzi ed a malori connessi all’utilizzo degli stessi, ivi compresi gli incidenti e infortuni derivanti 
dall’azione di altri partecipanti e a noi pregiudizievoli.  
4.     di rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento e di rimborso presenti o che potremmo rivendicare in futuro nei 
confronti dell’organizzazione e del suo legale rappresentante. Pertanto esoneriamo gli organizzatori da ogni 
responsabilità e tutte le azioni ad essa relative, cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale 
relativi al risarcimento di danni a persone e/o cose di terzi, danneggiamenti alle attrezzature proprie o di terzi e al 
rischio di smarrimenti d’effetti personali per furto o qualsivoglia ragione. 
5.     di sollevare ed esonerare gli organizzatori ed il suo legale rappresentante da qualsivoglia e da tutte le 
responsabilità per eventuali perdite/sottrazioni, danni, furti e/o danneggiamenti, spese, che si potrebbe subire.  
6.     Che la presente dichiarazione sia valida per la totalità della stagione sportiva (termine 31/08/2023)  
 
Il/la dichiarante,_________________________________(Firma leggibile e per esteso)  
  
Confermo di aver letto e compreso completamente il contenuto della presente dichiarazione liberatoria 
prima di apporvi la mia firma. Sono consapevole che questa è una dichiarazione di esonero di responsabilità 
che firmo in piena libertà. 
  
Il/la dichiarante,_________________________________(Firma leggibile e per esteso)  
 
Fiorenzuola d’Arda, lì _____________________________ 
 
Il presidente dell’ASD Consorzio Velodromo di Fiorenzuola (o un responsabile da lui delegato) 
__________________________________ 
  

 


