
LIBERATORIA PROVVISORIA EVENTO OUTOPIA A.P.S. 

(da compilare ex novo ad ogni evento associativo) 

Il/La sottoscritto/a ______________________________nato/a il_____________a____________ residente 

in_________________  via/piazza ______________________________documento___________________ 

preso atto di: 

a) aver letto lo statuto e il regolamento interno dell’Associazione;

b) essere stato messo al corrente del tipo di evento e delle modalità di svolgimento dello stesso;

c) accettare, senza contestazioni, le disposizioni degli organizzatori circa il comportamento da tenere prima,

dopo e durante l’evento per non creare situazioni di pericolo per se stessi e per gli altri partecipanti;

d) tenere in ogni caso un comportamento responsabile da “buon padre di famiglia”;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica, di non avere problemi fisici o disabilità particolari non

menzionate agli  organizzatori  che  potrebbero  precludermi  l’accesso  all’evento  per  problemi  logistici  e

di  struttura  (e soprattutto al fine di permettere all’associazione di organizzare adeguatamente l’evento senza

esclusioni);

f) di assumersi tutta la responsabilità civile e penale in relazione a comportamenti non in linea con quanto

indicato dallo statuto, dal regolamento interno, dalle norme di legge, dai regolamenti dell’ente parco (o altro

di dove si svolge l’evento) e quant’altro indicato dagli organizzatori dell’evento al fine di evitare situazioni

di pericolo per se stessi, e per gli altri, o di incorrere in sanzioni penali e/o civili in caso di violazioni di legge;

in relazione all’evento organizzato da Outopia il giorno ________ in luogo

___________________________

DICHIARA 

(segue) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(PARTE RISERVATA AI MAGGIORENNI) 

(segue) di esonerare  l’Associazione Outopia e gli organizzatori da ogni responsabilità derivante dalla 

partecipazione, all’idoneità fisica, viaggio, permanenza e soggiorno alla manifestazione e nel caso di danni 

fisici su se stessi o verso terzi, di danneggiamento dei materiali personali o di terzi utilizzati, di perdita di 

oggetti personali e di terzi durante l’evento, di danneggiamento delle strutture o violazione delle regole del 

luogo ove l’evento si svolge. Rendendomi responsabile dei miei comportamenti, e consapevole di questa 

dichiarazione non inizierò alcun contenzioso nei confronti dell’Associazione Outopia e degli organizzatori 

dell’evento associativo nel caso si verificassero questi presupposti, rispondendone personalmente. 

Luogo e data ________________        In fede

      ____________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(PARTE RISERVATA ALL'ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE DEL 

MINORENNE) 

(segue) di mettere a conoscenza il mio esercente la responsabilità genitoriale dell’evento: 

Il/la sottoscritto/a______________________________ nato/a_______________________ il____________ 

a____________________residente in _________________________via/piazza_______________________   

documento ________________________in  quanto esercente la responsabilità genitoriale  di  *(inserire  i  

dati  del  minorenne )nato/a __________________________ il ________a_______________________ 
residente in  __________________________ via/Piazza__________________________________________   

dichiaro di essere a conoscenza dell’evento autorizzandone la partecipazione. Pertanto esonero 

l’Associazione Outopia e gli organizzatori da ogni responsabilità derivante dalla partecipazione, all’idoneità 

fisica, viaggio, permanenza e soggiorno alla manifestazione e nel caso di danni fisici su se stessi o verso terzi, 

di danneggiamento dei materiali personali o di terzi utilizzati, di perdita di oggetti personali e di terzi durante 

l’evento, di danneggiamento delle strutture o violazione delle regole del luogo ove l’evento si svolge. 

Consapevole di aver accertato la volontà da parte del minorenne, di rispettare quanto richiesto in questa 

liberatoria ai punti a), b), c), d), e), f), e consapevole di questa dichiarazione, non inizierò nessun 

contenzioso nei confronti dell’Associazione Outopia e degli  organizzatori  dell’evento  associativo,  nel  

caso  si  verificassero  questi  presupposti,  rispondendone personalmente. 

Luogo e data ________________ In fede 

____________________ 
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