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AUTORIZZAZIONE E LIBERATORIA PER  LA PARTECIPAZIONE  AL 

LABORATORIO TEATRALE PROPEDEUTICO 
 
- Io sottoscritto/a: __________________(Cognome) _______________(Nome), nato/a ______________ (___) il ___________ residente 
a ______________ (____), CAP._______,in Via_____________________________ n. ________, 
C.F.________________________,tel.______________, e-mail ___________________________, 
documento_______________________, n._______________________ 
e 
- Io sottoscritto/a: __________________(Cognome) _______________(Nome), nato/a______________ (___) il ___________ residente 
a ______________ (____), CAP._______,in Via_____________________________ n. ________, 
C.F.________________________,tel.______________, e-mail ___________________________, 
documento_______________________, n._______________________ 
- in qualità di genitore e/o soggetto esercente la responsabilità genitoriale o legale sul Minore partecipante (come di seguito identificato) 
 __________________________ (Cognome del Minore), ________________________(Nome del minore), nato/a 
___________________ (____),il _____________, residente a_____________________ (____), CAP._______, in Via 
________________________, al n.________, CF. __________________________; 

 
Preso atto che  

- - Il Teatro Club Udine organizza la rassegna Palio Teatrale Studentesco Città di Udine – edizione 2021 e nelle seguenti date propone il 
Laboratorio teatrale propedeutico: 

 
- VENERDì 30 APRILE, DALLE 15.00 ALLE 17.30 

- SABATO 8, 15, 22 e 29 MAGGIO, DALLE 15.00 ALLE 17.30 

 

 - La rassegna si terrà presso: 

TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE, VIA TRENTO 4, 33100, UDINE  

- Il trasporto (andata/ritorno) dei ragazzi per la partecipazione all’Evento avverrà nel seguente modo: 

i partecipanti si organizzano autonomamente, con mezzi propri 

 
Con la sottoscrizione del presente documento dichiarano: 

1. di autorizzare il Minore a partecipare all’Evento di cui sopra,  consentendo in particolare al Minore medesimo di svolgere ogni attività 
che si renderà necessaria per la realizzazione dell’ Evento e di partecipare alla eventuale cena serale conclusiva, garantendo in proposito 
l’assenza di allergie e/o intolleranze e/o impegnandosi a segnalarle per tempo a coordinatori/accompagnatori; 
2. di sollevare ed esonerare, anche per gli eredi o aventi causa propri e del figlio minore, l’associazione Teatro Club Udine, i volontari e 
quanti altri concorrano alla realizzazione dell’Evento,  da ogni e qualsivoglia responsabilità riguardo alla persona e/o alle cose del Minore, 
anche in conseguenza di eventuali furti, altresì  assumendosi fin d’ora in proprio l’obbligo di risarcimento di eventuali danni a chiunque 
cagionati in dipendenza della condotta del Minore medesimo e nella consapevolezza che la presente liberatoria include qualsiasi pretesa 
o richiesta di danno anche per comportamenti riconducibili al Teatro Club Udine, salve le ipotesi previste dall’articolo 1229 c.c. (dolo, 
colpa grave, violazione di norme di diritto pubblico;. 
3. di sollevare ed esonerare Teatro Club Udine e i suoi collaboratori e volontari,  da qualsivoglia responsabilità come meglio specificato 
al precedente punto 2, anche con riferimento ai viaggi di andata e ritorno, a cura di ciascun partecipante, e ai momenti di riposo e ristoro 
al di fuori dell’orario di svolgimento dell’evento; 
4.di autorizzare Teatro Club Udine e/o i suoi aventi causa e/o quanti altri concorrono alla realizzazione dell’Evento a  utilizzare eventuali 
immagini fisse o in movimento, nonché il nominativo del Minore, a effettuare  registrazioni audio e video,  fotografie e simili che ritraggano 
il  Minore durante la partecipazione all’Evento, prestando il consenso alla loro pubblicazione su siti internet, social network, materiali di 
comunicazione dell’evento, nonché  alla possibile diffusione a mezzo stampa, emittenti televisive, radiofoniche o media in genere e a 
utilizzare il suddetto Materiale per la realizzazione di documentari e altro materiale promozionale relativo all’Evento stesso, sollevando 
Teatro Club Udine da ogni responsabilità inerente a un uso scorretto da parte di terzi delle suddette immagini; 
5. di prendere atto che  le fotografie, le riprese video e/o l’indicazione del nominativo per pubblicazioni cartacee sono effettuate per attività 
di comunicazione, campagne e iniziative editoriali che riguardano il Palio Teatrale Studentesco Città di Udine e che il Teatro Club Udine 
si impegna a non fare delle immagini e del nominativo uso alcuno che possa risultare lesivo della dignità o della reputazione del soggetto 
ritratto o citato. Le immagini e il nominativo, in particolare, potranno essere utilizzati per pubblicazioni cartacee (brochure), sul sito web 
istituzionale, nei canali social istituzionali (Facebook, Twitter, Youtube, ecc…) e in tutti i canali di comunicazione ufficiali di Teatro Club 
Udine;  

 
 

Presa visione 
di quanto sopra (Autorizzazione e liberatoria per la  partecipazione all’Evento, Liberatoria per l’uso delle immagini, Norme comportamentali 
ai fini della prevenzione della diffusione del Covid), nonché della informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR per il trattamento dei dati 
personali pubblicata nel sito istituzionale del Teatro Club Udine  

con la sottoscrizione del presente atto, prestano il loro consenso alla partecipazione del figlio all’Evento. 
 
Luogo ………… .. ……… Data …………… 
 
 
 
Il genitore e/o soggetto esercente la responsabilità genitoriale o legale sul minore 
 
(1)______________________________________________________ (firma leggibile e per esteso) 
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Il genitore e/o soggetto esercente la responsabilità genitoriale o legale sul minore 
 
2)______________________________________________________ (firma leggibile e per esteso) 
 
Il minore partecipante se di età superiore ai 16 anni  
 
3)______________________________________________________ (firma leggibile e per esteso)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


