
 

LIBERATORIA 
Il/La sottoscritto/a (maggiorenne)………………………………………………………………………. 

Nato/a a ……………………………………………………………………………. Il …..…/…..…/…….. 

Residente in (città/paese)……………………………………………………………………..……… 

Via/Loc. ………………………………………………………………………………………..…………….. 

Documento (tipo/numero) …………………………………………………………… in qualità di  

 partecipante maggiorenne 

 Genitore e/o soggetto esercente la responsabilità genitoriale o legale sul Minore 

………………………………………………………………………………..... (Nome e Cognome del Minore), 

DICHIARA DI AVER LETTO, COMPRESO ED ACCETTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO  

Dichiara inoltre di non essere sotto gli effetti dell’alcol, di sostanze stupefacenti e/o medicinali che ne limitino 

la mobilità e/o lucidità; di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi alla 

partecipazione alle attività; di essere pienamente consapevole che tale partecipazione, come ogni azione 

ad essa connessa, è volontaria; di godere di buona salute, di non avere alcun tipo di patologia in atto e che 

lo stato fisico non presenta nessuna controindicazione alla partecipazione alle attività; di assumermi sin da 

ora la responsabilità civile e penale per ogni e qualsiasi condotta non conforme al regolamento e/o alla 

legge applicabile e/o che causi lesioni  personali  a  me  stesso  e/o a terzi; di manlevare e tenere indenne 

anche a nome dei miei eredi e/o aventi causa, il Parco, i suoi collaboratori e dipendenti, così come i loro 

eredi e/o aventi  causa, da qualsiasi pretesa avanzata per qualsiasi motivo da parte di terzi e da ogni 

responsabilità  che possa sorgere come conseguenza della mia o altrui condotta durante e a causa delle 

attività svolte; di garantire che eventuali miei accompagnatori rispetteranno le presenti norme di 

comportamento.  

Dichiaro infine di essere stato informato di: 

• Non poter accedere al Parco con febbre oltre 37,5°C o altri sintomi influenzali e di dover informare la 

direzione nell’eventualità che i sintomi si presentassero durante l’attività all’interno del Parco; 

• Di non essere a conoscenza di essere entrato in contatto con persone Positive al COVID19 negli ultimi 14 

giorni; 

• Dover osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 

• Di dover mantenere la distanza interpersonale di 1 metro a terra e 2 metri sui percorsi oppure di dover 

dichiarare la motivazione dell’esclusione della regola del distanziamento: 

……………………………………………………………………………………….. 

• Di dover utilizzare la mascherina in tutte le aree comuni (comprese tutte le postazioni a terra) e comunque 

in tutte le circostanze in cui il distanziamento non può essere rispettato (escluso durante la pratica 

dell’attività fisica). 

Dichiaro altresì di essere stato reso edotto del trattamento dei miei dati personali e di quelli di eventuali 

soggetti minori tramite specifica informativa redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 ed 

esposta all’ingresso del Parco e presso la cassa, nonché è consultabile sul sito internet 

www.parcoavventuratarquinia.it cui si rinvia 

Partecipanti/Accompagnatori 

  

  

  

  

  

  

 

Riva dei Tarquini, lì ……./……./…… In fede (firma) …………………………………………………………… 

http://www.parcoavventuratarquinia.it/

