DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ'
Con
la
presente
DICHIARO
sotto
la
mia
responsabilità,
di
autorizzare
____________________________ a partecipare al progetto Odisseo e di conoscere le modalità di svolgimento
del progetto, i termini di sicurezza, e anche tutto quanto non espressamente citato nel presente modulo ed
esoneriamo Associazione Mare Memoria Viva, e/o i loro aventi causa, da ogni responsabilità sia civile che penale
relativa, conseguente e derivante dalla partecipazione al laboratorio estivo-tempo d’estate presso l’Ecomuseo
Urbano Mare Memoria Viva, attivato nell’ambito del progetto Odisseo finanziato da Impresa Sociale CON i
Bambini. Il laboratorio si svolgerà dal lunedì al venerdì nelle fascia oraria 09 - 13.30 e sarà articolato in cinque
turni: primo turno dal 15 giugno al 25 giugno, secondo turno dal 29 giugno al 9 luglio, terzo turno dal 13 luglio al
23 luglio, quarto turno dal 27 luglio al 6 agosto,quinto turno dal 31 agosto al 10 settembre.
In particolare, il/la sottoscritto/a:
-

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ di autorizzare il proprio figlio/a a partecipare al
suddetto laboratorio estivo e di esonerare ASSOCIAZIONE MARE MEMORIA VIVA da ogni
responsabilità sia civile che penale relativa, conseguente e derivante dalla partecipazione al suddetto
laboratorio.
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ di impegnarsi ad assumere, a pena di esclusione
dall’attività, un comportamento conforme alle regole e ai requisiti di partecipazione consegnati al
momento dell’iscrizione al laboratorio e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla
legge o che possano mettere in pericolo la propria o l'altrui incolumità;
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ di impegnarsi a garantire una partecipazione
continuativa alle attività e a far rispettare al partecipante il numero massimo di 4 assenze per turno. In
caso di superamento delle 4 assenze si potrà essere esclusi dalle attività per lasciare spazio ad altri
partecipanti.
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ di sollevare ASSOCIAZIONE MARE MEMORIA
VIVA da qualsiasi responsabilità, diretta ed indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali e/o
spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli a seguito della partecipazione al progetto;
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ di accettare tutte il regolamento allegato e di
impegnarsi a rispettarlo per intero;

-

-

-

-

Il/la sottoscritto/a, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare
dall'esercizio dell'attività in questione e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità, civile e penale, anche
oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori verificatisi durante l'intera durata del
progetto, o conseguenti all'utilizzo delle infrastrutture, nonché sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità
legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale;
Il/la sottoscritto/a, infine, con la firma del presente modulo, si assumono ogni responsabilità anche inerente il
minore accompagnato o non accompagnato nell'esercizio della manifestazione a cui partecipa, ed esonerano
espressamente gli organizzatori da ogni responsabilità derivante dalla partecipazione del minore.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il/la sottoscritto/a dichiara di aver attentamente
esaminato tutte le clausole contenute nelle dichiarazione di esonero di responsabilità e di approvarne
specificatamente tutti i punti elencati.
PER ACCETTAZIONE
NOME COGNOME PARTECIPANTE
______________________________________________________

1 turno dal 15 giugno al 25 giugno
!

2 turno dal 29 giugno al 9 luglio
!
!

3 turno dal 13 luglio al 23 luglio
!

4 turno dal 27 luglio al 6 agosto
!

5 turno dal 31 agosto al 10 settembre

NOME COGNOME (Genitore)

FIRMA (Genitore)

___________________________________________

_____________________________________

