
Il/I Genitore/i / il/i Tutore/i (i dati indicati con * sono obbligatori) 

Nome* ……………………………………………………………………………Cognome* …………………………………………………..…………………………………

Residenza (indirizzo, CAP, città, provincia e Stato)*  …………………………………………………………….…………………………………. …………

Data di Nascita* ……………………………………..…………E-mail*……………………………………….………@…………..…….…………………………………….        

Telefono ………………………………....……….

Nome* ……………………………………………………………………………Cognome* …………………………………………………..…………………………………

Residenza (indirizzo, CAP, città, provincia e Stato)*  …………………………………………………………….…………………………………. …………

Data di Nascita* ……………………………………..…………E-mail*……………………………………….………@…………..…….…………………………………….        

Telefono ………………………………....……….

In qualità di genitore/i o il /i tutore/i che esercita/esercitano □ congiuntamente □  disgiuntamente la responsabilità genitoriale 
sul Minore:

Cognome*………………………………………..Nome*…………………………………………………..…………… 

Residenza (indirizzo, CAP, città, provincia e Stato)*  …………………………………………………………….…………………………………. …………

Data di Nascita* ……………………………………..………… 

CHIEDE / CHIEDONO

A. LA PARTECIPAZIONE DEL MINORE ALL’EVENTO “MERIDIANI MONTAGNE OUTDOOR FESTIVAL” ED. 2018 PER IL GIORNO __________________ 
(“Evento”), organizzato da Montagna TV S.r.l.s., sede legale in via S. Bernardino n. 145, 20126 Bergamo (“Organizzatore”), promosso da Edi-
toriale Domus S.p.A., con sede legale in via G. Mazzocchi n. 1/3 – 20089 Rozzano (MI)

Ai fini dell’iscrizione all’Evento e della partecipazione del Minore alle attività previste nel corso dello stesso il/i Genitore/i o Tutore/i

DICHIARA

1) che il Minore è in buono stato psico-fisico e comunque idoneo allo svolgimento delle attività nel corso dell’Evento;

SI IMPEGNA

2) Per il Minore a vigilare che lo stesso si attenga scrupolosamente alle indicazioni che verranno impartite dal personale addetto alle singole 
attività organizzate nel corso dell’Evento nonché a rispettare tutte le norme di sicurezza, adottando in ogni caso condotte prudenti in consi-
derazione della tipologia di attività e dei luoghi dell’Evento;

3) A far astenere il Minore dallo svolgimento delle attività in caso di malessere o condizioni psico-fisiche non idonee allo svolgimento delle 
attività in considerazione della tipologia dell’attività e dei luoghi dell’Evento; 

4) A vigilare sul Minore per tutta la durata della sua partecipazione all’Evento e/o alle singole attività;

5) A manlevare e tenere indenne Editoriale Domus S.p.A., Montagna TV S.r.l.s. e Lino’s Restaurant & Bars di Lino Perron da qualsiasi conse-
guenza pregiudizievole dovesse conseguire dalla partecipazione del Minore all’Evento o alle singole attività, per effetto del mancato rispetto 
di quanto sopra

SCHEDA REGISTRAZIONE EVENTO “MERIDIANI MONTAGNE OUTDOOR FESTIVAL” ED. 2018 PER MINORE

27-28-29 LUGLIO 2018
CERVINIA



ESONERA 

6) EDITORIALE DOMUS S.p.A. e MONTAGNA TV S.r.l.s. da ogni responsabilità derivante dalla partecipazione del Minore all’Evento ovvero alle 
singole attività nel suo ambito previste.

Data ____________________________

Il/i Genitore/i o il/i Tutore/i _______________________________________   ______________________________________

                                                            

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., Il/i Genitore/i o il/i Tutore/i dichiara/dichiarano di aver compreso e di accettare la se-
guente condizione di partecipazione: nr. 5 (manleva) 

Il/i Genitore/i o il/i Tutore/i _______________________________________   ______________________________________

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELLE IMMAGINI DEL MINORE

In qualità di Genitore/i o iTutore/i, presto / prestiamo il mio/nostro consenso alla ripresa dell’immagine del Minore durante la sua partecipa-
zione all’Evento “Meridiani Montagne Outdoor Festival” in programma dal 27 al 29 luglio 2018.

Autorizzo/autorizziamo Editoriale Domus S.p.A. e Montagna TV Srls alla riproduzione e diffusione di tali immagini nei video e foto dell’Evento 
e alla loro pubblicazione rispettivamente sulla testata Meridiani Montagne, di proprietà di Editoriale Domus S.p.A. stessa, o su altre testate di 
proprietà della medesima casa editrice Editoriale Domus S.p.A. ovvero sui relativi siti internet di proprietà di Editoriale Domus S.p.A., nonché 
sul sito internet di MontagnaTV Srls www.montagna.tv. 

La presente liberatoria viene rilasciata a titolo gratuito per gli usi qui consentiti.

Dichiaro che l’utilizzo delle immagini da parte di Editoriale Domus S.p.A. e di Montagna TV Srls non viola norme di legge e non lede diritti di 
terzi.

In relazione a quanto sopra dichiaro/dichiariamo di non aver nulla a pretendere nei confronti di Editoriale Domus S.p.A. o di Montagna TV Srls, 
ora e in futuro, ad alcun titolo, per tutti gli usi del materiale fotografico o video contenente l’immagine del Minore, ivi compresa la cessione 
a terzi.

______________________________lì ______________________________

Il/i Genitore/i o il/i Tutore/i _______________________________________   ______________________________________


