
MANLEVA per FIGLIO MINORE 

 

Il sottoscritto ...................................................................................................... ................................................. 

autorizza il proprio figlio minore......................................................................................................................... 

a partecipare all'attività 

 

“__________________________________________________________” 

 

che si svolge presso le strutture dell'A.S.D. Giò Ranch 

 

dichiara di aver esaminato lo spazio in cui verranno svolte le attività, di avere avvertito il proprio figlio minore del 

pericolo che deriva dalla partecipazione alle attività, della pericolosità della presenza di attrezzature necessarie al lavoro 

con gli animali presenti nelle strutture, della pericolosità dei punti critici, come zone ove sono presenti i trattori ed altre 

attrezzature o presenza di un fosso, che sono stati esaminati alla presenza del minore, del fatto che, non appena 

terminate le attività cesserà ogni sorveglianza da parte degli organizzatori, della necessità dell’utilizzo del casco 

protettivo durante l'attività a cavallo. 

 

1. Il sottoscritto manleva gli organizzatori da ogni e qualsiasi responsabilità per colpa (ivi compresa quella in vigilando 

o in eligendo), restando l’unico responsabile dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione del proprio figlio 

minore, il quale si comporterà nel rispetto del regolamento delle attività e delle norme di elementare prudenza. 

 

2. Il sottoscritto dichiara altresì che il proprio figlio minore si trova in perfetto stato di salute, privo di patologie che 

ostino alla partecipazione alle attività, o che possano comprometterne la salute: di averlo fatto sottoporre a visite 

periodiche da medici specialisti che hanno certificato la sua idoneità fisica all’attività sportiva. 

 

3. Manleva gli organizzatori per gli eventuali danni riportati, per qualsivoglia causa, dal proprio figlio minore o se 

questi arrecati a terzi nella partecipazione alle attività, anche qualora i danni non siano riscontrati o riscontrabili al 

momento della fine della manifestazione stessa. 

 

Documento .............................................. n. …............................................ Scadenza .........................................   

Rilasciato da …......................................................................................... il ........................................................... 

 

Il sottoscritto dichiara di accettare espressamente e specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 

segg. Codice civile, le clausole di cui ai punti 1) 2) e 3) del presente atto, dichiarando altresì che le stesse sono state 

singolarmente oggetto di trattativa individuale tra le parti in quanto predisposte di comune accordo prima della 

sottoscrizione. 

 

DATA ........................ 

FIRMA                                   

                                       ........................................................................................................... 


