
LIBERATORIA PER MINORENNI
Il presente modulo è da inviare tramite mail a: info@gslunense.it o da consegnare

direttamente all'atto dell'iscrizione al corso.

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________   in qualità di persona esercente

la potestà genitoriale del minorenne (nome, cognome)________________________________________

nato/a a ___________________________residente in ________________________________ n°_____

Città___________________ Prov. ________________.

Autorizza il proprio figlio/a a partecipare al 14° corso d'introduzione alla speleologia 2016 organizzato dal 
Gruppo Speleologico Lunense, dichiara sotto la propria responsabilità di:

• essersi preventivamente informato/a sulle caratteristiche e difficoltà dell’escursione;
• aver valutato che la stessa è conforme alle capacità tecniche ed attitudini fisiche del proprio tutelato;
• aver avuto conoscenza ed accettato il programma proposto;
• aver dotato/a il proprio figlio di un abbigliamento adeguato ed efficiente.

Per tutta la durata del corso il proprio tutelato si impegna a:

• tenere un comportamento disciplinato, ispirato al rispetto reciproco ed alla buona educazione;
• collaborare con gli accompagnatori e gli altri componenti della comitiva, al fine di assicurare la buona 

riuscita di ogni escursione e di garantire a tutti la massima sicurezza;
• usare la massima prudenza specialmente sui percorsi esposti e pericolosi, in modo da non mettere a 

rischio l’incolumità propria e altrui;

Le uscite in ambiente sono soggette a pericoli che comportano rischi; il sottoscritto/a è consapevole a
priori dell’esistenza dei suddetti pericoli e, con la propria autorizzazione all’escursione, assume
personalmente in proprio tutti i rischi, nonché la responsabilità per i danni che può arrecare, direttamente
o indirettamente, ad altri;
Il rapporto che si instaura, durante l’escursione, tra gli accompagnatori ed i partecipanti si configura,
come “accompagnamento volontario per spirito associativo, a titolo gratuito e non professionale”;
Il Gruppo Speleologico Lunense adotta tutte le misure precauzionali affinché nei vari ambiti si operi con
ragionevole sicurezza.

Copertura assicurativa:
Ogni partecipante al corso deve essere iscritto al Club Alpino Italiano, che garantisce la copertura
assicurativa.

Luogo e data _____________________  Firma del genitore ____________________________

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il sottoscritto/a autorizza il
trattamento e la comunicazione all’associazione organizzatrice dei propri dati personali, per le finalità
connesse alla realizzazione dell’escursione e per la eventuale pubblicazione di materiale fotografico, video
e digitale.

Luogo e data _____________________  Firma del genitore ____________________________


