
LIBERATORIA PER MINORENNI 

(per l’utilizzo del Centro Arrampicata King Rock) 

, il ……………………… 

Io sottoscritto ..............................................................................  genitore 

di........................................................, firmando la presente, libero da ogni responsabilità la 

società Verona Climb Srl, permettendo a mio figlio di arrampicare presso il centro di 

arrampicata King Rock: 

 

� Nella sala con la corda (sala Vertical), accompagnato da: 

o un minorenne (cognome e nome in stampatello) ___________________________; 

in quanto il genitore dichiara di aver impartito al minore ogni istruzione tecnica e ogni norma di 

prudenza necessaria per l’esercizio dell’attività in autonomia senza la presenza di un maggiore di età. 

Firma del genitore _______________________ 

 

� Nella sala con la corda (sala Vertical), accompagnato da: 

o un maggiorenne (cognome e nome in stampatello) ___________________________; 

il quale si accolla espressamente ogni onere di vigilanza e cura nei confronti del minore; il genitore 

dichiara altresì di aver impartito al minore ogni istruzione tecnica e ogni norma di prudenza necessaria 

per l’esercizio dell’attività. 

Firma dell'accompagnatore       Firma del genitore  

_________________________   ______________________________ 

 

� Nella sala boulder, in quanto mio figlio di età inferiore ai 12 anni, accompagnato da: 

o un minorenne di almeno 12 anni (cognome e nome in stampatello) 

___________________________; 

in quanto il genitore dichiara di aver impartito al minore ogni istruzione tecnica e ogni norma di 

prudenza necessaria per l’esercizio dell’attività in autonomia senza la presenza di un maggiore di età. 

Firma del genitore           ______________________________     

    

� Nella sala boulder, in quanto mio figlio di età inferiore ai 12 anni, accompagnato da: 

o un maggiorenne (cognome e nome in stampatello) ___________________________; 

il quale si accolla espressamente ogni onere di vigilanza e cura nei confronti del minore; il genitore 

dichiara altresì di aver impartito al minore ogni istruzione tecnica e ogni norma di prudenza necessaria 

per l’esercizio dell’attività. 

 Firma dell'accompagnatore   Firma del genitore 

 ________________________                  ___________________________ 

(valido soltanto con  fotocopia documento identità del genitore firmatario) 


