
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DEI GENITORI 

esercenti la potestà su figlio/a minorenne  

Io sottoscritto/a 

 

…………………………………………………………………., nato a ……………………………………………….. il …………………………….,  

 

 

CF ……………………………………………………, residente in ………………………………………………………………………………………. 

 

quali/e esercenti/e la potestà sul/la figlio/a minorenne (d’ora innanzi per brevità indicato come il 

“Minorenne”) 

 

……………………………………………………………………………………….., nato a ……………………………………………………………..,  

 

il ………………………………………………, CF ………………………………………………………., residente in  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Premesso 

A. che sono ammessi a partecipare a Rally Italia Talent (d’ora innanzi per brevità indicato come “RIT”) 

coloro che abbiano compiuto il 16mo anno di età al momento dell’iscrizione e che non abbiano alcuna altra 

causa ostativa alla loro partecipazione prevista dal Regolamento di RIT;  

B. che l’iscrizione a RIT per accedere alle Selezioni Regionali comporta un costo di Euro 35,00 a titolo di 

corrispettivo per l’emissione della Tessera ACI Rally Italia Talent; nulla sarà dovuto per partecipare alle 

Semifinali e alla Finale; 

tutto quanto sopra premesso e costituendo la premessa parte integrante e patto, 

dichiaro/no, rimossa ogni eccezione, irrevocabilmente quanto segue: 

1. di essere titolari/e della potestà genitoriale: 

 [_] in modo esclusivo; 

 [_] congiuntamente fra di loro; 

 [_] congiuntamente con l’altro genitore [•], il quale è comunque informato e consenziente di quanto 

appresso; 



2. che non sono stati adottati nei confronti del/i sottoscritto/i provvedimenti di decadenza o rimozione 

dalla potestà ai sensi degli articoli 330 e 334 del Codice Civile; 

3. che il Minorenne gode di sana e robusta costituzione psicofisica e non ha mai sofferto, neppure 

occasionalmente, di patologie che, con la loro partecipazione a RIT, possano pregiudicare il suo stato di 

salute, sollevando comunque l’Organizzatore e/o i suoi aventi causa a qualsiasi titolo senza restrizione 

alcuna, e/o i terzi comunque coinvolti nell’Organizzazione e nello svolgimento di RIT in tutte le sue fasi di 

svolgimento (Selezioni, Semifinali e Finale) da ogni responsabilità per eventuali problemi di salute e/o per 

incidenti o danni psicofisici di qualunque misura che dovessero derivare al Minorenne dallo svolgimento di 

RIT in qualsiasi fase dello stesso; 

4. di sollevare da ogni responsabilità morale, civile, patrimoniale e penale l’Organizzatore e/o i suoi aventi 

causa a qualsiasi titolo senza restrizione alcuna, l’Organizzazione, i Partner, i proprietari e i gestori delle 

location, il personale dirigente, dipendente e volontario addetto all’allestimento ed al controllo delle prove 

di Selezione, Semifinali e Finale di RIT, per gli eventuali danni, incidenti o infortuni che possano derivare al 

Minorenne e causati da attrezzature e abbigliamento difettoso, irregolare, non omologato, non conforme 

e, più in generale, non idoneo per la partecipazione al RIT; 

5. che il Minorenne è stato correttamente istruito circa i comandi della vettura a lui affidata per la 

partecipazione al RIT e di aver personalmente verificato l’efficienza, l’idoneità e la sicurezza della stessa e di 

ritenere, pertanto, la predetta autovettura perfettamente idonea alla attività che il Minorenne intende 

effettuare in tutte le sue fasi di svolgimento (Selezioni, Semifinali e Finale); 

6. di essere perfettamente a conoscenza del Regolamento del RIT e delle eventuali altre norme contenute 

nella domanda d’iscrizione al RIT, nonché degli eventuali Regolamenti Particolari di Gara e/o del Circuito e, 

più in generale, di tutte le norme di comportamento prescritte sia durante lo svolgimento del RIT che nelle 

attività promozionali correlate, e di aver istruito il Minorenne a conoscerle e rispettarle integralmente negli 

interessi del Minorenne medesimo, nonché dell’Organizzatore, dell’Organizzazione, dei Partner e, più in 

generale, di tutti gli altri soggetti coinvolti dell’organizzazione del RIT; 

7. di essere, comunque, perfettamente consapevole che l’esercizio dell’attività svolta dal Minorenne, per 

sua natura, comporta l’assunzione di rischi, anche gravi, di danni a persone e cose; 

8. di sollevare da ogni responsabilità morale, civile, patrimoniale e penale riguardo a cose e persone 

l’Organizzatore e/o i suoi aventi causa a qualsiasi titolo senza restrizione alcuna, l’Organizzazione, i Partner, 

i proprietari e i gestori delle location, il personale dirigente,  dipendente e volontario addetto 

all’allestimento ed al controllo delle prove di Selezione, Semifinali e Finale di RIT, per gli eventuali danni, 

incidenti o infortuni che possono derivare a persone o cose connessi alla partecipazione del Minorenne a 

RIT, ovvero all’espletamento delle prove, delle esibizioni e all’uso degli impianti ed attrezzature, comprese 

le vetture utilizzate, ivi compresi gli incidenti e infortuni derivanti dall’azione di altri partecipanti; 

9. tutto il materiale filmato e/o registrato in relazione alla partecipazione del Minorenne a RIT in qualsiasi 

fase dello stesso, ivi comprese le dichiarazioni e comunicazioni del Minorenne, nonché il materiale 

biografico relativo alla vita del Minorenne dallo stesso e/o da noi/me fornito, senza esclusione alcuna,  (qui  

di  seguito  anche  indicato  come  il  “Materiale”)  potrà  essere  liberamente  utilizzato da Rally Italia Talent 

Srl e/o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo senza restrizione alcuna;  in tale autorizzazione rientra anche  

il diritto di RIT di utilizzare la immagine, la voce, il nome del Minorenne ed il risultato della partecipazione 

del Minorenne a RIT, concedendoVi  fin  d'ora  a  titolo  gratuito  la  più  ampia  liberatoria, autorizzazione e 

cessione di diritti in relazione al Materiale. Nella presente autorizzazione s’intende anche  ricompreso il 

diritto di RIT e  dei suoi  aventi  causa  a  sfruttare,  a  qualsiasi  titolo,  tale Materiale, unitamente ed  in  

riferimento a RIT,  con ogni mezzo e processo tecnico, nessuno escluso (in via indicativa: televisivo, 

audiovisivo, elettronico, on-line, via internet, stampa, interattivo e multimediale)  già  inventato  o  che  

sarà  inventato  in  futuro, in  tutto  il mondo,  senza  limiti  di tempo e di spazio, e comunque per tutta la 



durata di protezione legale quale sancita in ogni paese del mondo,  senza  che  noi/io  abbiamo/abbia mai 

nulla  a pretendere per nessuna ragione o  titolo  a fronte di tale utilizzazione; 

10.  Rally Italia Talent è inoltre autorizzata, previo nostro/mio consenso ai sensi e per gli effetti 

dell’Informativa Privacy sottoscritta, ad inserire il nome, indirizzo ed email del Minorenne in una mailing 

list, in un database ed in qualsiasi altro elenco nominativo per ogni e qualsiasi utilizzazione anche 

commerciale; 

11.  in merito all’utilizzazione da parte di RIT del summenzionato Materiale non abbiamo/ho nulla a 

pretendere da Rally Italia Talent e/o dei suoi aventi causa e, più in generale, da chiunque utilizzi e sfrutti il 

Materiale, e concediamo/concedo a RIT ogni e più ampia liberatoria e ci/mi impegno/impegno a manlevare 

RIT ad ogni effetto in relazione al contenuto delle dichiarazioni da noi/me rese, per le quali RIT comunque 

non potrà mai essere chiamata a rispondere; 

12.  ci/mi impegniamo/impegno a sottoscrivere qualsiasi atto ricognitivo dei diritti ceduti a Rally Italia 

Talent; 

Presto il consenso. 

 

Luogo, data 

________________ 

Firma 

________________ (firma Padre) 

 

Firma 

________________ (firma Madre) 

 


