DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’
MAGGIORENNE

giorno 31/10/2022, presso ________________

Il sottoscritto Nome ___________________________________ Cognome___________________________
Nato a _________________________________________________________________ Il ___/___/_______
Residente in _____________________________________________________________________________
Città________________________________________________ Provincia____________________________
DICHIARA
1. di essere maggiorenne con piena capacità di agire e di intendere e volere.
2. di aver preso visione delle finalità della manifestazione “INTO THE WOOD” e di accettarle
incondizionatamente, senza eccezione alcuna;
3. di essere in condizioni psicofisiche idonee per presiedere al format artistico dalla manifestazione;
4. di partecipare esclusivamente in qualità di spettatore e di essere consapevole che lo spirito della
manifestazione è di passare del tempo in compagnia e l’unico fine è quello di fruire delle performance
artistiche dell’Associazione POIEOFOLA’.
5. di non aver assunto nelle 48 (quarantotto) ore precedenti all’evento, sostanze di ogni genere o tipo che
possano alterare e/o compromettere lo stato di salute, così come di non aver ecceduto nel consumo di
bevande alcooliche e cibo;
6. di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili e imprevedibili, connessi alla manifestazione e peraltro di
assumerli consapevolmente, pur non potendosi considerare il format come un evento di per sé pericoloso;
7. di aver preso visione del regolamento e di attenersi prima, durante e dopo lo svolgimento del format, a
tutte le norme, disposizioni di sicurezza e limitazioni connesse e relative alla manifestazione, anche in
considerazione dello stato psicofisico al momento della partecipazione al format;

Poieofolà - CostruzioniTeatrali – Ass. Teatrale
Viale Eroi d’Italia 130, 73056 Taurisano (Le)
www.poieofola.it | info@poieofola.it
P. Iva 05035620755 / C.F. 90052580751

8. di uniformarsi a tutte le indicazioni che verranno eventualmente impartite nel corso della
manifestazione;
9. di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. n 196/2003, per il cui consenso farà fede
la firma apposta sul modulo d’iscrizione;
10. di assumersi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità personale, per danni personali e/o procurati ad
altri (e/o a cose) a causa del proprio comportamento o del comportamento di terzi, non conforme alle
indicazioni delle persone preposte all’organizzazione della manifestazione e al comportamento non
conforme al buon senso comune e di sollevare l’associazione dal risarcimento di eventuali danni a cose
causati da make up o altre sostanze derivate da questo durante la performance degli artisti.
11. di sollevare l’ASSOCIAZIONE POIEOFOLA’, la direzione e i suoi collaboratori, nonché i loro eredi e/o
aventi causa da ogni responsabilità per lesioni, morte e/o qualsivoglia danno (anche causato da terzi),
dovesse derivare alla persona in occasione e a causa del format ivi compresi gli spazi interni ed esterni di
svolgimento della manifestazione;
12. di autorizzare espressamente gli organizzatori, unitamente ai media partners, ad utilizzare le immagini
fisse o in movimento che eventualmente ritraggano la propria persona durante la partecipazione al format
INTO THE WOOD, su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e
per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga
eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto.
13. di aver attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e il contenuto del
regolamento reso già noto sul sito web https://www.ragazzidiviamalinconico.it/ e di aver chiaramente
compreso il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo. Comprende e condivide pienamente gli
scopi di queste norme stabilite per la propria sicurezza e che non rispettarle può porre se stesso che gli altri
partecipanti in una situazione di pericolo durante la manifestazione.
14. di essere consapevole che l’ASSOCIAZIONE POIEOFOLA’ ha accettato la partecipazione al format anche
in ragione del presente esonero da responsabilità (di cui ai precedenti punti 9 e 10) e che tale esonero è
stato condizione essenziale per l’iscrizione stessa.
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C., dichiaro di approvare specificatamente i
punti:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 e 13 della presente scrittura.
Firma leggibile
________________________________
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