
 

Associazione per l’Insegnamento della Fisica 
Progetto Olimpiadi  
Diciassettesima Scuola Estiva di Fisica di Sassoferrato 
Sigillo, 24 – 30 agosto 2014 

 

Diciassettesima Scuola Estiva di Fisica 2014 di Sassoferrato 
Sigillo 24 – 30 agosto 2014 

 

 

ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ  
(dello studente partecipante) 

 
 

 

Il sottoscritto _________________________________________ nato il ______________________ 

 

partecipante alla Diciassettesima Scuola Estiva di Fisica di Sassoferrato che si tiene a Sigillo dal 24 

al 30 agosto 2014 esonera i membri dell'Associazione per l'Insegnamento della Fisica che organiz-

zano tale manifestazione e l'Associazione stessa da qualsiasi responsabilità per danni alle cose o alla 

persona che dovessero occorrergli nel corso del viaggio di trasferimento alla sede dei lavori della 

scuola, nel periodo di permanenza a Sigillo e nel viaggio di ritorno. 

 

Si impegna inoltre a collaborare al buon funzionamento dell’attività rispettando gli orari definiti nel 

programma e seguendo scrupolosamente le regole generali di comportamento che saranno indicate 

nella riunione preliminare dal Direttore della Scuola. 

 

Nel caso in cui il sottoscritto dovesse arrivare alla Scuola Estiva con un proprio mezzo (moto o au-

to) si impegna a non utilizzare tale mezzo per tutta la durata della Scuola e lasciarlo parcheggiato. 
 

Esclusione dalla scuola. 

Il sottoscritto è consapevole che gli organizzatori si riservano il diritto di espellerlo dalla scuola per 

una delle seguenti ragioni: uso di alcol o sostanze illegali; assenza non autorizzata dalle attività del-

la scuola; mancata collaborazione con gli organizzatori della scuola; non rispetto delle regole stabi-

lite nella riunione preliminare della scuola; atteggiamenti ingiuriosi verso la morale e la sicurezza di 

terzi; non rispetto delle leggi. 
 

 

 

Data ____________________ 

 

 

                                                                     FIRMA 

                                                          

            

       _________________________ 

 

 

 

 



 

Associazione per l’Insegnamento della Fisica 
Progetto Olimpiadi  
Diciassettesima Scuola Estiva di Fisica di Sassoferrato 
Sigillo, 24 – 30 agosto 2014 

 

Diciassettesima Scuola Estiva di Fisica 2014 di Sassoferrato 
Sigillo 24 – 30 agosto 2014 

 

 

ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ  
(del genitore dello studente partecipante, 

se lo studente è minorenne) 
 

 

 

Il sottoscritto _______________________________________ genitore di ____________________, 

 

partecipante alla Diciassettesima Scuola Estiva di Fisica di Sassoferrato che si tiene a Sigillo dal 24 

al 30 agosto 2014, esonera i membri dell'Associazione per l'Insegnamento della Fisica che organiz-

zano tale manifestazione e l'Associazione stessa da qualsiasi responsabilità per danni alle cose o alla 

persona che dovessero occorrere al proprio figlio nel corso del viaggio di trasferimento alla sede dei 

lavori della scuola, nel periodo di permanenza a Sigillo e nel viaggio di ritorno. 

 

Si impegna inoltre affinché il/la proprio/a figlio/a collabori al buon funzionamento dell’attività ri-

spettando gli orari definiti nel programma, seguendo scrupolosamente le regole generali di compor-

tamento che saranno indicate nella riunione preliminare dal Direttore della Scuola e non utilizzando, 

per tutta la durata della Scuola Estiva, il mezzo proprio (auto o moto) con il quale dovesse even-

tualmente arrivare alla Scuola Estiva. 

 

Esclusione dalla scuola. 

Il sottoscritto è consapevole che gli organizzatori si riservano il diritto di espellere il/la proprio/a fi-

glio/a dalla scuola per una delle seguenti ragioni: uso di alcol o sostanze illegali; assenza non auto-

rizzata dalle attività della scuola; mancata collaborazione con gli organizzatori della scuola; non ri-

spetto delle regole stabilite nella riunione preliminare della scuola; atteggiamenti ingiuriosi verso la 

morale e la sicurezza di terzi; non rispetto delle leggi. 

 
 

 
 

Data ____________________ 

 

 

                                                                     FIRMA 

                                                          

            

       _________________________ 

 

 

 

 
 


