
 

“ENDAS PERFORMANCE 2018” 

Sabato 2 Giugno 2018 
 Teatro Cav. Magnetto (Via Alpignano 113 – Caselette – TO) 

 
LIBERATORIA 

(da restituire firmata agli organizzatori prima della manifestazione) 
 

 

(SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

 
Il/La Sottoscritto/a* …………………..…………………..…..…….. nato/a a ….…………………………(…….)  il …………..…………… 

e domiciliato/a in Via/C.so/P.za ………...………...…..……………………….………………… n° ……..…… CAP ……….………...… 

Città ………….……………….…..…………………(………....) Cell. ……..……...…………………, in qualità di responsabile del/dei 

team ………………………………………….…...………….……………….………………………………………………………….……………………. 

 

DICHIARA 

 

1) di essere in possesso dei certificati medici** di tutti i componenti del/dei suddetto/i team, attestanti lo 

stato di buona salute degli stessi; 

2) di essere in possesso delle autorizzazioni (firmate dai componenti del/dei suddetto/i team o da chi ne 

esercita la patria potestà) a riprese fotografiche e video nel corso della manifestazione e alla diffusione 

delle stesse per scopi promozionali o didattici; 

3) di conoscere i rischi e i pericoli connessi all’uso del Teatro Cav. Magnetto (Via Alpignano 113 – Caselette 

– TO) e degli accessori presenti all’interno dello stesso; 

4) di assumersi la diretta responsabilità penale e civile per eventuali danni, diretti o indiretti, che potessero 

derivargli - in dipendenza o connessione dell’uso dell’impianto o degli accessori presenti all’interno della 

struttura - nel corso della Manifestazione denominata “ENDAS PERFORMANCE”  in data 2 Giugno 2018; 

5) di obbligarsi altresì a tenere sollevata e indenne l’ENDAS Piemonte, nella persona del Legale 

Rappresentante, ed i suoi coobbligati da tutti i danni diretti ed indiretti che potessero comunque e a 

chiunque (persone o cose, ivi compresi soci, atleti, dirigenti, istruttori, accompagnatori, pubblico) derivare 

in dipendenza o connessione dell’uso dell’impianto o degli accessori dello stesso in data 2 Giugno 2018; 

6) di aver preso visione e di accettare il Regolamento della Manifestazione, che ha già provveduto a restituire 

firmato alla Segreteria dell’ENDAS Piemonte. 

 

In fede 

 

Data ____________________                     Firma ____________________________________ 

 

* : Il Responsabile del/dei team deve necessariamente essere maggiorenne. 

** : I certificati medici devono essere in corso di validità e la loro durata è annuale. 


