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UNION VILLA CASSANO
Centro tecnico NOVARA

CALCIO

Sede: via Marconi, 54 – Cassano Magnago VA
Campi gara: via Piave, snc – Cassano Magnago VA
via Bonacalza, 146 – Oggiona Santo Stefano VA
via Salvo d'Acquisto, snc – Cassano Magnago VA

Settore Giovanile Scolastico
tel/fax: 0331 200851 – Email: asd.unionvillacassano@virgilio.it – Sito: www.unionvillacassano.it

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI ESONERO DA
RESPONSABILITA’ ED ASSUNZIONE DEL RISCHIO
Il sottoscritto ________________________________________________________________________________
nato a __________________________________________il __/__/19__
e residente a _________________________ in ________________________________ Tel__________________

in qualità di esercente la patria potestà sul minore
____________________________________________________________________________________________
nato a ________________________________ il __/__/20__

Dichiara
Di autorizzare il proprio figlio a partecipare ad uno stage di allenamento organizzato dal ASD UNION VILLA CASSANO;
Di esonerare la società ASD UNION VILLA CASSANO da ogni responsabilità ed assumere quindi qualsiasi rischio, a titolo
esemplificativo e non esauriente, di infortuni, incidenti e/o danni, personali o alle cose, che il proprio figlio dovesse subire derivante
o comunque connesso alla partecipazione del medesimo alle attività sopra citate;
Di rinunciare pertanto sin da ora a qualsiasi pretesa risarcitoria, ragione e azione, in qualunque sede, giudiziale o stragiudiziale,
verso la Società ASD UNION VILLA CASSANO;
Di manlevare e garantire la società ASD UNION VILLA CASSANO da ogni pretesa avanzata da terzi, a qualsivoglia titolo, ed
assumere quindi qualsiasi rischio, a titolo esemplificativo e non esauriente, di infortuni, incidenti e/o danni, personali o alle cose, che
il proprio figlio dovesse subire derivante o comunque connesso alla partecipazione del medesimo;
Di allegare alla presente, certificato medico in corso di validità, attestante il buono stato di salute del giocatore .

CASSANO MAGNAGO lì...............................

Firma genitore/Tutore

firma leggibile______________________________
Dichiaro inoltre che il proprio figlio non è tesserato con alcuna Società iscritta alla F.I.G.C.

Firma genitore/Tutore
firma leggibile_____________________________
Consenso al trattamento dei dati personali per i soli scopi inerenti l’attività della Società sportiva.
Il Responsabile del trattamento dei dati è Asd UNION VILLA CASSANO.
Firma genitore/Tutore

firma leggibile_____________________________
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