LIBERATORIA UTILIZZO FOTO ATLETI
Con la presente concedo l’autorizzazione alla Unione Sportiva Intrepida all’utilizzo di fotografie e filmati
che riproducono mio figlio nell’ambito di attività inerenti progetti e/o manifestazioni sportive.
Prendo atto della eventuale possibile registrazione nei motori di ricerca e della possibilità che il nome e
l’immagine del minore vengano pubblicati via web, stampa, e qualsiasi altra modalità per scopi di
documentazione anche storica e pubblicizzazione dell’attività sociale.
Autorizzo, secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche delle immagini fornite e ne fornisco il
pieno consenso alla pubblicazione.
Attraverso questa istanza liberatoria, l’Unione Sportiva Intrepida viene svincolata da ogni responsabilità
diretta o indiretta inerente i danni al mio patrimonio o alla immagine del mio figlio/tutelato.
Il sottoscritto, sia in proprio che nella qualità di cui sopra, conferma di non avere nulla a pretendere in
ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa
derivante da quanto sopra concesso.
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 diversi da quelli sopra indicati.
Firma del socio atleta (o del genitore per i minori)
…………………………………………………………………...

DICHIARO
•

di essere a conoscenza dei rischi connessi all’attività svolta, che gli allenamenti si possono
svolgere anche su strade aperte al traffico (seppur limitato) e che in palestra e sui campi di
atletica vengono utilizzati attrezzi per salti e lanci pericolosi.

•

di esonerare e sollevare gli allenatori e l’Unione sportiva Intrepida da qualsiasi responsabilità
per danni di qualsiasi genere e natura eventualmente riportati a sé o causati ad altri dal
suddetto socio atleta durante lo svolgimento di allenamenti, manifestazioni e gare anche non
coperti dalla polizza assicurativa sottoscritta con il tesseramento alla Federazione Italiana di
Atletica Leggera e/o Centro Sportivo Italiano

Firma del socio atleta (o del genitore per i minori)
…………………………………………………………………...

