
LIBERATORIA PER PARTECIPAZIONE 

ALL’EVENTO “CACCIA AL TESORO” 

 

 

I sottoscritti ____________________________ e ____________________________, genitori / 

esercenti la potestà genitoriale sul minore ____________________________, nato a _____________, 

il _____________, 

 

PRESO SPECIFICAMENTE ATTO CHE 

- L’associazione Liberi Libri, con sede in Rovato (BS), Corso Bonomelli n. 22, organizza la 

rassegna denominata CoolTour 2018, in corso dal 2 al 9 settembre 2018. 

- Nell’ambito di tale rassegna è previsto un evento denominato “Caccia al tesoro”, che si 

svolgerà nel pomeriggio di sabato 8 settembre 2018. 

- L’evento, aperto all’adesione di persone nate tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2005, 

prevede la partecipazione a un ritrovo iniziale, la formazione di gruppi di partecipanti e/o la 

loro integrazione, la consegna di istruzioni per percorrere le diverse tappe previste per 

giungere alla tappa finale. 

- L’evento prevede giochi di gruppo e lo spostamento a piedi da una tappa all’altra. 

- L’evento si svolge nel territorio dei Comuni di Rovato e Coccaglio e precisamente nelle vie 

collocate nel centro storico di Rovato, alle pendici del Monte Orfano, nonché sul fronte dello 

stesso Monte Orfano compreso tra i suddetti Comuni di Rovato e Coccaglio, sia su strada che 

su sentiero. 

- Ogni bambino partecipante dovrà essere accompagnato da un genitore / esercente la potestà 

genitoriale ovvero da un loro delegato. In nessun caso un delegato potrà accompagnare più 

di quattro bambini. 

- Qualora il genitore / esercente la potestà genitoriale non intenda presenziare direttamente 

dovrà delegare un soggetto terzo compilando l'apposito modulo sottostante. 

- La durata stimata dell’evento è di circa due ore ma essa è soggetta a variazione in funzione 

delle condizioni climatiche, del numero di partecipanti nonché della concreta capacità di 

risoluzione delle prove da parte dei singoli gruppi. 

- L’evento si conclude con un rinfresco presso la sede del Gruppo Alpini di Rovato. 

AUTORIZZANO 

il minore sopra generalizzato a partecipare all’evento denominato “Caccia al tesoro” e meglio sopra 

dettagliato, ivi compresa la partecipazione al rinfresco, garantendo in proposito l’assenza di allergie 

e/o intolleranze e/o impegnandosi a segnalarle per tempo agli organizzatori, e 

DICHIARANO 

di sollevare espressamente gli organizzatori dell’evento nonché gli accompagnatori e i volontari 

presenti da ogni responsabilità per fatti e/o circostanze che dovessero verificarsi per il mancato 

rispetto delle disposizioni impartite dai suddetti soggetti e per gli infortuni eventualmente derivanti 

dall'inosservanza di ordini o prescrizioni, e 

DELEGANO 

− Gli organizzatori dell’evento nonché gli accompagnatori e i volontari presenti ad adottare le 

disposizioni necessarie in caso di urgenti motivi di salute. 

 



− Il sig. ____________________________, nato a _____________, il _____________, ad 

accompagnare il minore sopra generalizzato per tutta la durata dell'evento denominato 

"caccia al tesoro" conferendogli ogni più ampia facoltà di sorveglianza e di intervento sul 

minore stesso e delegandolo a ricevere in loro nome e per conto ogni informazione, istruzione 

e prescrizione inerenti l'evento medesimo. 

 

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI: ____________________________ 

                                                             ____________________________ 

 

 

Dichiarazione da rilasciare in caso di firma di un solo genitore: 

Il sottoscritto, ____________________________, consapevole delle conseguenze amministrative e 

penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di 

aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui 

agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

FIRMA DEL GENITORE ____________________________ 

Si allegano in copia i documenti d’identità dei dichiaranti e dell’eventuale delegato 

 


