
Associazione 
SOLECHEGIOCA 

 
 

DICHIARAZIONE DI MANLEVA 
 
 
I sottoscritti: 
………………………………………………………………………………………………... 
 
Documento n °………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………... 
 
Documento n °………………………………………………………………………………. 
 
 
(di cui si allega fotocopia) 
 
Genitori/Tutori  
 
di…………………………………………………………………………………….. 
 
nato a ……………………………………………………. il .………………………………. 
 
 
sottoposto alla nostra potestà genitoriale, con la presente dichiarazione 
 
AUTORIZZIAMO nostro/a figlio/a a iscriversi e prendere parte alle attività estive 
dell'Associazione Solechegioca   
 
dal …………………………….. al ……………………………… 
dal …………………………….. al ……………………………… 
dal …………………………….. al ……………………………… 
dal …………………………….. al ……………………………… 
 
che si svolgeranno a Calderara di Reno (BO) fraz. Lippo, presso la Sala Polivalente di Via 
Castaldini ed il parco pubblico di Lippo 
 
DICHIARIAMO, in qualità di esercenti la potestà genitoriale, di aver preso conoscenza 
ed accettato integralmente le regole interne dell'associazione e di aver ritenuta l'attività 
svolta dall'associazione Solechegioca idonea e formativa per nostro/a figlio/a. 
 
DICHIARIAMO inoltre, di ritenere nostro/a figlio/a sufficientemente maturo in relazione 
all’età, alle responsabilità ed ai rischi che comporta la partecipazione ad attività ludico 
ricreative di gruppo, di aver doverosamente istruito nostro/a figlio/a in relazione a tutte le 
regole di sicurezza, prudenza e di gioco in generale, nonché in relazione a tutte le 
regole/doveri dell’ associazione, nonché le norme comportamentali, di correttezza e di 
sicurezza, a tutela dei minori, in persona dei suoi rappresentanti; 



DICHIARIAMO altresì che nostro/a figlio/a  gode di buona salute e di non aver mai sofferto 
anche occasionalmente di patologie e/o impedimenti relativi ad attività in cui è prevista una 
corsa di tipo non agonistico  e di non aver mai sofferto di allergie e patologie che 
potrebbero compromettere la sua salute in un qualsiasi gioco di squadra e movimento sia 
all’aperto che al chiuso, negli spazio da noi supervisionati. 
 
ACCONSENTIAMO al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, consapevoli 
che, se necessario,  il trattamento stesso potrà riguardare anche dati “sensibili”,  
consapevoli che l’associazione richiederà e conserverà solo i minimi dati necessari ai fini 
dello svolgimento dell'attività ludica senza fornirli a terzi. 
 
Con la presente dichiarazione i sottoscritti 
 
 _________________________________   
 
_________________________________   
 
 
intendono  esonerare l’associazione ed i suoi rappresentanti da ogni e qualsivoglia 
responsabilità civile e penale per sinistri in cui potrà incorrere nostro figlio/a, sia 
come responsabile, sia come danneggiato. 
 
L’Associazione risponderà altresì per la responsabilità civile in caso di incuria ed in 
caso esponesse il minore a pericoli evitabili o non tenesse conto delle informazioni 
inerenti la salute e le allergie ambientali comunicate dal genitore. 
 
Per le intolleranze alimentari, l’Associazione garantisce di aver informato per 
iscritto il fornitore dei pasti. 
 
 
Calderara di Reno,  li ____/____/______ 
 
 
Firma  
________________________________   
 
Firma  
________________________________   
 
 
 
 
 
Per presa visione 
Il presidente dell’Associazione Solechegioca 
 
…….………………....................... 
 
 
 
 


