AUTORIZZAZIONE DEI
GENITORI
esercenti la potestà su figlio/a minorenne per esercitare attività sportiva motociclistica quale pilota di
motoveicoli

I/il/la sottoscritti/o/a
nat
a
il
cognomea
residente
(
) in vianome
carta identità n.
rilasciata da
il
cognome
nome
nat
a
il
residente a
(
) in via
quali/e eserecenti/e la potesta’ sul/la figlio/a minorenne che nel prosieguo verrà per brevità indicato
anche come “minorenne”
cognome
nome
nat
a
il
residente a
(
) in via
dichiara/no
1)- di essere titolari/e della potestà genitoriale: [ ] – in modo esclusivo
[ ] – congiuntamente fra di loro
[ ] – congiunta con l’altro
genitore
il quale e’ comunque informato e consenziente di quanto in appresso
2)- che non sono stati adottati nei confronti de/l/i sottoscritt/o/i provvedimenti di decadenza o rimozione
dalla potestà a sensi degli artt. 330 e 334 del Codice Civile
3)- di aver preso visione del Regolamento dell’Autodromo e del Regolamento della competizione sportiva
citata in calce alla presente
4)- di aver preso visione del mezzo meccanico con il quale il minorenne intende esercitare l’attività
motoristica e di averlo ritenuto sicuro ed idoneo sotto ogni aspetto
5)- di aver preso visione nel percorso sul quale il minorenne eserciterà l’attività motoristica e di averlo
ritenuto idoneo e rispondente a tutte le norme in materia di sicurezza
6)- di essere comunque consapevole che l’esercizio dell’attività sportiva motociclistica, per sua natura,
comporta l’assunzione di rischi, anche gravi, di danni a persone e cose
7)- di aver istruito il minorenne in relazione a tutte le regole di educazione, sicurezza e prudenza richieste
per il corretto esercizio dell’attività motociclistica anche a livello agonistico
8)- che il minorenne gode di buona salute e non ha mai sofferto, neppure occasionalmente, di patologie
e/o impedimenti che possano in qualche modo inibire e rendere più pericolosa l’attività motoristica che lo
stesso andrà ad esercitare
Autorizza/no
pertanto il minorenne a partecipare, come pilota, con mezzi (moto) da competizione, a prove
libere, prove ufficiali e gare relative alla manifestazione sportiva citata in calce ed espressamente
Esonera/no
la Società proprietaria dell’Impianto Sportivo, la Società di Gestione del medesimo, la Società che
promuove ed organizza la manifestazione sportiva altresì aziende e persone ad esse collegate, da
qualsiasi responsabilità per danni di qualsiasi natura e gravità che, in dipendenza della attività come sopra
descritte, possano essere causati a persone e cose ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo e non
tassativo, il minorenne stesso, i contendenti, gli altri fruitori della pista, gli addetti all’impianto, gli spettatori,
i terzi in genere, i mezzi meccanici in gara, le strutture ed i manufatti dell’impianto, varie ed eventuali.
Manifestazione sportiva:TROFEO ITALIANO AMATORI anno 2021
Round 1
Round 2
Round 3
Round 4
Round 5

data/luogo,
In fede
In fede

8 Maggio 2021
5 Giugno 2021
31 Luglio 2021
21 Agosto 2021
24 Settembre 2021

9 Maggio 2021
6 Giugno 2021
1 Agosto 2021
22 Agosto 2021
25 Settembre 2021

Mugello
Vallelunga
Misano
Mugello
Misano

_ (firma Padre)
(firma Madre)

Moto Club Motolampeggio a.s.d. - Via Valadier 44 00193 Roma RM - P.I./ C.F. 01649310669 Iscritto F.M.I. n° 07465

