
LESSINIA LEGEND SPORT ADS - Via Camposilvano 1, Velo Veronese

Io sottoscritto …................................................................................................... 

Nato a................................................... il ............................................................ 

Residente in ................................................ Via .................................................. 

Codice  Fiscale..........................................................................................................

AUTORIZZO 

Mio figlio............................................................................................................... 
Nato a................................................... il ............................................................ 
Residente in ................................................ Via .................................................. 
Codice  Fiscale....................................................................................................... 

come da sua richiesta, a partecipare e svolgere la competizione sportiva (barrare): 

□ Lessinia Legend Run 10, che si svolgerà il 04 settembre 2022 a Velo Veronese (VR) su una 
distanza di 10 km e dislivello di 490 m D+;

DICHIARO 

• di aver preso visione di tutte le norme del regolamento, di rispettare tutte le indicazioni in esso 
riportate, di aver sottoscritto la liberatoria necessaria per la partecipazione alle competizioni;

• che il figlio avrà raggiunto l’ETA’ MINIMA RICHIESTA di 14 anni compiuti il giorno della gara 
(04/09/2022) per LLR10 e 16 anni per LLR20;

• che il proprio figlio si trova in perfetto stato di salute, è privo di patologie che ostino alla 
partecipazione ad una competizione sportiva impegnativa sul piano fisico e mentale ed è 
stato sottoposto alle visite mediche sportive e che è stato rilasciato certificato medico 
che attesta l'idoneità all'attività sportiva (da allegare alla presente);

• di essere l'unico responsabile delle azioni del proprio figlio nei confronti di persone, cose e 
situazioni;

ESONERO 

l'organizzazione (Lessinia Legend Sport Asd) da ogni danno che mio figlio dovesse subire alla 
propria persona o che egli stesso dovesse arrecare a terzi nel corso di tutto il periodo della 
manifestazione sportiva, anche qualora i danni non siano riscontrati o riscontrabili al momento 
della fine della manifestazione stessa. 

Data ................................................... 

Firma Genitore ...................................................... 

Firma figlio minorenne …................................................... 

Allegare copia di un documento d'identità 
del genitore e del figlio minorenne 

AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE PER FIGLIO MINORENNE 
(dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'art. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

LESSINIA LEGEND RUN 2022 
MANIFESTAZIONE DI TRAIL RUNNING

□ Lessinia Legend Run 20, che si svolgerà il 04 settembre 2022 a Velo Veronese (VR) su una 
distanza di 20 km e dislivello di 1.028 m D+;


