
 

  

 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÁ PER MINORI  
 
 
Io sottoscritto/a___________________________________________________________________________ 
 
nato/a a__________________________________ il______________________________________________ 
 
e residente in_____________________________________________________________________________ 
 
telefono (fisso e/o cell.)_____________________________________________________________________ 
 
e-mail___________________________________________________________________________________ 
 
in qualità di genitore/tutore di_______________________________________________________________ 
 
nato/a a_________________________________________ il______________________________________ 
consapevole della responsabilità che assumo e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il 
falso e delle sanzioni previste dall’art 26 della Legge 15/68, 
 

CHIEDO 
 

la partecipazione di mio/a figlio/a _______________________________________________  al PISERI SUMMER 
CAMP, che si svolgerà presso il Rifugio Madonna delle Nevi a Mezzoldo (BG) dal 2 all’ 8 luglio 2023. 
 

A tal fine DICHIARO: 
 

1. che mio/a figlio/a è idoneo fisicamente per partecipare e sostenere alle attività del suddetto campus; 
 

2. di esonerare e sollevare gli organizzatori e docenti della Fondazione Luigi Piseri  ed il suo legale 
rappresentante da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, derivante dalla partecipazione e 
permanenza di mio figlio/a minore al suddetto campus, per gli eventuali incidenti o infortuni subiti ed in 
conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori connessi all’espletamento delle attività, ivi 
compresi gli incidenti e infortuni derivanti dall’azione di altri partecipanti;  
 

3. di rinunciare a tutte le richieste di risarcimento e di rimborso dirette (fatta eccezione per quelle indirette 
derivanti dalla copertura assicurativa garantita dalla Fondazione Luigi Piseri  per i partecipanti al Campus) nei 
confronti della Fondazione Luigi Piseri, docenti ed organizzatori delle attività che, pertanto, esonero da ogni 
responsabilità e da tutte le azioni ad essa relative, cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o 
arbitrale relativi al rischio d’infortuni, salvo i limiti inderogabili di legge; 
 

4. di sollevare ed esonerare docenti ed organizzatori, Fondazione Luigi Piseri ed il suo legale rappresentante da 
qualsivoglia responsabilità per eventuali perdite/sottrazioni, danni, furti e/o danneggiamenti, spese, che mio 
figlio/a potrebbe subire come conseguenza della sua partecipazione al suddetto Campus; 
 

5. di mantenere indenni docenti ed  organizzatori, Fondazione Luigi Piseri ed il suo legale rappresentante, e di 
risarcirli per eventuali danni a cose o lesioni personali, furti e/o danneggiamenti e spese cagionati a qualsivoglia 
terzo che dovesse essere causato da mio figlio/a in conseguenza della sua partecipazione al suddetto Campus. 
Pertanto mi impegno formalmente rifondere direttamente o col tramite di assicurazioni eventuali danni causati 
da mio figlio/a alle infrastrutture e/o alle attrezzature messe a disposizione dall’organizzazione e dai gestori 
delle strutture ospitanti. 

 
Luogo e data_____________________________     

 
Firma____________________________________________ 

 


