
ASD BIKE PARK RICCIONE 

Viale Ombrone 12 

47838 Riccione 

 

DICHIARAZIONE SCARICO RESPONSABILITA' - BAMBINI  

OPEN GAMES - MISANO WORLD CIRCUIT 
 

Il sottoscritto (genitore)___________________________________Data di Nascita ____ / ____ / ____ 

 

Residente a ________________ prov (_____) via ________________________n ________ 

 

Telefono__________________ e-mail_____________________________________ 

 

Genitore del Giovane__________________Nato a_____________il__________________ 

sottoposto alla nostra potestà genitoriale e in via esclusiva 

DICHIARO E SOTTOSCRIVO 

 

1. Di autorizzare mio figlio a partecipare alle attività organizzate. Con la sottoscrizione della presente rilascio il relativo consenso in 

nome e per conto del minore medesimo 

2. Di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento dell’attività ricreativa utilizzando la propria 

MTB sulla proprietà del Misano World Circuit situato a Misano Adriatico in via Via Daijiro Kato 9, di nostro figlio/figlia; 

3. Di essere pienamente consapevole che la partecipazione di nostro figlio/figlia alle attività è volontaria, come è strettamente 

volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività; 

4. Di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni, sia civilmente che 

penalmente; 

5. Di accettare con il suddetto scarico di responsabilità alla ASD Bike Park Riccione tutte le condizioni richieste dall’associazione e 

autorizzo la pubblicazione di foto sui mezzi di comunicazione utilizzati dall’associazione. Autorizzo inoltre al trattamento dei dati personali che 

mi riguardano ai sensi del D.Lgs. 196/03, Regolamento UE 679/2016 

6. Dichiaro che nostro figlio gode di perfetta salute fisica e psichica e di non aver mai sofferto di patologie e/o impedimenti relativa 

all'attività sportiva e di non aver mai sofferto di allegrie e patologie ricollegabili direttamente e non, alla pratica di ciclismo ed ai luoghi dove 

questo viene praticato, e di essere in possesso di idoneità alla pratica sportiva; 

7. Di esonerare da qualsiasi responsabilità nel modo più ampio per sé e per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo la A.S.D. 

Bike Park Riccione con tutti i suoi dirigenti, da ogni e qualsiasi obbligazione di corrispondere compensi d’alcun genere o titolo di risarcimento 

danni, indennizzi, rimborsi ecc. nell’eventualità di un qualsiasi infortunio, qualunque sia la sua durata, il suo esito e le relative conseguenze che 

potessero occorrere al sottoscritto, o all’eventuale terzo, in occasione dell’uso, percorrenza, transito ed ogni altra attività all’interno 

del Misano World Circuit; 

8. Rinuncio sin da ora ad ogni qualsiasi diritto, pretesa, ragione, iniziativa o azione giudiziale nei confronti dell'Asd Bike Park Riccione  

 

Io sottoscritto confermo espressamente tutto quanto sopra precede ad ogni e qualsiasi effetto di legge, sono a conoscenza che, tramite questo 

 documento, cedo una parte sostanziale dei miei diritti. Io dichiaro e confermo di aver letto e capito quanto scritto all’interno del documento, 

le legali implicazioni e tutte le conseguenze, prima di apporre firma in calce allo stesso. 

  

 

Riccione, ___/___/ ___                    Firma leggibile* …………………………………………….. 

*firma del tutore (o chi ne fa le veci) in caso di soggetto Minorenne 

 


