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AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI 
esercenti la potestà su figlio/a minorenne per esercitare attività sportiva equestre e 

partecipare agli eventi Friesian Horse Italia 

I sottoscritti 
 

Cognome e nome   

Nato a Il Residente a 

Via  Provincia 

Cognome e nome   

Nato a Il Residente a 

Via  Provincia 

quali/e eserecenti/e la potesta’ sul/la figlio/a minorenne 

Cognome e nome   

Nato a Il Residente a 

 

assumendone la piena responsabilità 

 

per sé e per conto del rappresentato 

 
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 di manifestazione e competizione sportiva citata in 

calce alla presente e di accettarlo integralmente obbligandosi ad osservarne scrupolosamente 

tutte le norme 

4)- di aver preso visione del campo nel quale il minorenne eserciterà l’attività equestre e di 

averlo ritenuto idoneo e rispondente a tutte le norme in materia di sicurezza 

5)- di essere comunque consapevole che l’esercizio dell’attività sportiva equestre, per sua natura, 

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

6)- di aver istruito il minorenne in relazione a tutte le regole di educazione, sicurezza e prudenza 

richieste per il corretto esercizio dell’attività equestre anche a livello agonistico e di impegnarsi ad 

indossare e utilizzare nel corso della manifestazione e di tutti gli spazi gestiti dall’Associazione 

Friesian Horse Italia capi di abbigliamento e accessori di sicurezza adeguati 

7)- 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 

equestre che lo stesso andrà ad esercitare 

http://www.friesian.it/
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Autorizza/no 

pertanto il minorenne a partecipare a cavallo alla manifestazione citata in calce ed espressamente 

Esonera/no 

l’Associazione Friesian Horse Italia che promuove e organizza l’evento da qualsiasi responsabilità 

per danni che, in dipendenza della attività come sopra descritta, 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 

cavalli in gara, le strutture ed i manufatti dell’impianto, etc. etc. 

 
 

MANIFESTAZIONE:    
 

del in luogo    
 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a Dichiara inoltre di prestare il proprio specifico consenso scritto al trattamento dei dati per le ulteriori 

finalità legate allo svolgimento delle proprie attivitá istituzionali e di promozione. Autorizza inoltre la pubblicazione 

delle riprese video ed immagini per uso promozione sport equestri, vietandone l'uso in contesti che ne pregiudicano 

dignità e decoro. 

 

   Do il consenso 

   Nego il consenso 

 

 

 
   

 
   

 
   

Data 

Firma della madre 

Firma del padre 
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