
Liberatoria Minorenni 

 
 
Io sottoscritto/a………………………………………………………………………..…………, padre/madre di 
……………………………………………………………………, autorizzo mio figlio nato/a il…………………  
a partecipare al torneo interparrocchiale di pallavolo liberando gli organizzatori da ogni forma di 
responsabilità civile e penale, ivi compresi quelli relativi ad eventuali infortuni durante la disputa delle 
gare e/o allo smarrimento di effetti personali per furto o qualsivoglia altra ragione. 
×   Dichiaro di aver letto ed accettare il regolamento e lo spirito del torneo. 
×   Esprimo inoltre esplicito consenso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.23 D.lgs. 
n.196 del 30.6.2003, al trattamento dei miei dati personali e a quelli di mio figlio per 
scopi inerenti il torneo e le attività dell’Azione cattolica. 
 
 
Data…………………… Firma……………………………………………………………………… 
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