
 AL DIRIGENTE SCOLASATICO 

 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “Da Vinci – De Giorgio” 

 LANCIANO  
 

CAMPIONATI STUDENTESCHI 2022/23 - AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE ALLA FASE 

D’ISTITUTO DI CORSA CAMPESTRE – LANCIANO 23.11.2022 

 

Il/La sottoscritt….  _______________________________________________________________ 

Genitore dell’alunno ____________________________________________________________ 

Frequentante la classe _______ Sez. ______ Specializzazione ______________________________ 

 

AUTORIZZA 
 

Il proprio Figlio partecipare alla FASE D’ISTITUTO DI CORSA CAMPESTRE 

Che si terrà il Mercoledì 23 NOVEMBRE 2022 presso “L’AREA ANTISTANTE LA SEDE I.T.I.S.” con 

il seguente programma orario: 
 

➢ -  ore 8:30 ritrovo degli alunni iscritti presso la palestra I.T.I.S., dopo aver effettuato l’appello (gli 
alunni della sede De Giorgio saranno prelevati dal prof. Olivastri e accompagnati presso la 
sede Da Vinci), verifica iscrizioni, certificato medico e consegna numeri di gara. 

➢ - ore 9:00 inizio gare con la categoria Allieve ed Allievi; 
➢ - ore 9:45 gara categoria Juniores M. e F.; 
➢ - ore 11:00 fine manifestazione e rientro in classe (gli alunni del De Giorgio saranno 

riaccompagnati sempre dal Prof. Olivastri; 
È indispensabile indossare abbigliamento consono al tipo di attività, scarpe da ginnastica robuste 

e non lisce, pantaloncino e maglietta e abbigliamento per il dopo gara con asciugamano e sapone. 

Tutti gli alunni partecipanti devono essere in possesso della relativa certificazione medica per attività non 

agonistica. 

SI ESONERA 

La Scuola da ogni responsabilità per infortuni e danni derivanti dall’inosservanza di ordini e prescrizioni del 

personale addetto alla vigilanza. 

 

Data …………………… 

 

Firma di entrambi i genitori 1)_____________________________  2)____________________________  

 

SE LA DOMANDA E’ FORMULATA E SOTTOSCRITTA DA UNO SOLO DEI GENITORI OCCORRE SOTTOSCRIVERE 

ANCHE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE:  

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. in 

caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro sotto la mia personale responsabilità di esprimere anche la volontà dell’altro genitore che 

esercita la potestà genitoriale, il quale conosce e condivide le scelte esplicitate attraverso la presente delega. Dichiara altresì quindi 

dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 

337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

Firma del genitore _________________________ 

 

Si autorizzazione gli Enti organizzatori ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini, per qualsiasi legittimo utilizzo 

senza remunerazione e senza finalità commerciali; 

Si dà il consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs 196/2003 come modificato dal 

D. Lgs 101/2018 e dal Regolamento Generale Europeo 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali e di aver predisposto e resa nota l’informativa preventiva nel caso di 

trattamento di dati sensibili; 
 
 

Data _________________ firma _____________________________ 
 


