
ATTIVITA’ DI GRUPPO SPORTIVO 2022-2023 
 

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ 
 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________genitore dell’alunno/a 

______________________________________________________della classe__________ 

AUTORIZZA 
il proprio figlio/a a partecipare ai corsi di avviamento alla pratica sportiva ed alle eventuali uscite inerenti 
alle varie fasi dei Giochi Sportivi Scolastici e di Gruppo Sportivo, come da schema orario qui allegato, che 
si svolgeranno nel periodo dal 14 novembre 2022 al 31 maggio 2023 
 

DICHIARA 
 

altresì di esonerare l’Amministrazione Scolastica da qualsiasi responsabilità derivante da comportamenti 
dell’alunno/a difformi alle disposizioni impartite dagli insegnanti accompagnatori o per situazioni accidentali 
dovute a responsabilità di terzi 
 
_________________________   __________________________ 
 (luogo e data)      (firma del genitore) 
  
 

Segnare con una crocetta le attività alle quali si chiede di partecipare: 
� BEACH VOLLEY Prof. Pacher � TORNEO 

PALLAVOLO tra le 
classi 

Prof. Pacher 

� ULTIMATE FRISBEE Prof.ssa Pederzolli � ORIENTEERING Prof. Andreatta 
� PALLAVOLO  select e 

s3  
Prof. Pacher-
Valentini 

� CORSO 
SCI/SNOWBOARD 

Prof. Pacher 

� TENNIS TAVOLO Prof. Vitagliano � ARRAMPICATA  
Principianti-Progrediti 

Prof. Pacher 

� BADMINTON Prof.ssa Pederzolli � POTENZIAMENTO 
MUSCOLARE 

Prof. Vitagliano 

� SCACCHI Prof. Valentini   
� NUOTO Prof. Andreatta   
� DANZA Prof.ssa Pederzolli   
� BASKET 3x3  Prof. Valentini   

 
Consenso al trattamento a scopo divulgativo 
La Provincia autonoma dì Trento, a scopo divulgativo, potrà pubblicare i risultati sportivi di mia/o figlia/o sui 
giornali locali e nel portale "Vivoscuola", inclusa l'acquisizione e la pubblicazione di immagini dell'alunna/o. 
Nel caso in cui il consenso sia negato, ciò non impedirà la partecipazione dell'alunna/o alle attività sportive. 

 
                 Autorizzo                                                                  Non autorizzo   
  
 Il genitore_____________________ 

 
L'istituto Liceo Scientifico “G.Galilei”, a scopo divulgativo, potrà pubblicare i risultati sportivi di mia/o figlia/o, incluse 
le immagini che la/lo ritraggono, sul proprio sito internet. 
Se non ho dato il consenso alla Provincia autonoma di Trento per l'acquisizione e la pubblicazione delle 
immagini, saranno pubblicati i soli risultati resi noti al termine delle gare. Nel caso in cui il consenso sia negato, 
ciò non impedirà la partecipazione dell'alunna/o alle attività sportive. 

 
                 Autorizzo                                                                  Non autorizzo   
  
 Il genitore_____________________ 
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