
Permesso di ingresso per Minore 

Il Sig./Sig.ra ...................................................................................... titolare della Carta d'Identità / 
del Permesso di Soggiorno / del Passaporto No............................... dichiara di essere padre / madre /
tutore del minore di 
età ................................................................ .........................................................., Carta 
d'Identità ............................... e di......... anni di età. Nel caso in cui si renda necessaria la sua 
localizzazione, il numero di telefono del minore di età è......................................., mentre quello del 
padre / madre / tutore è ....................................... Attraverso questo documento, esprimo il mio 
consenso e assumo la mia responsabilità come genitore del suddetto minore di età, e acconsento al 
suo accesso al campeggio del festival Bababoom in mia compagnia, nel caso abbia un'età inferiore 
ai 16 anni. Nell'eventualità di minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni, potranno accedere al 
recinto presentando questo documento, e non è quindi obbligatorio che vengano accompagnati da 
un adulto. Dichiaro di conoscere le condizioni di acquisto e vendita dei biglietti disponibili per i 
minori di età e le accetto senza riserve. Mi dichiaro, inoltre, unico responsabile della sua protezione 
e sicurezza durante la durata del Bababoom. Sono cosciente che nel caso in cui l'organizzazione 
trovi il minore di età, all'interno del recinto, non in mia compagnia, si metterà in contatto con me 
con l'obiettivo di richiamarmi ai miei doveri. Accetto la responsabilità d'impedire il consumo da 
parte del minore di età di sostanze a questo proibite dalla legge come alcol, tabacco o altre. Esonero 
da qualunque responsabilità l'impresa organizzatrice dell'evento per i danni provocati o sofferti dal 
minore, e mi dichiaro responsabile degli stessi. Accetto che l'organizzazione effettui riprese video e 
foto della manifestazione e che le stesse possano essere diffuse online e sui mezzi stampa. Accetto, 
infine, che l'organizzazione non restituisca l'importo pagato dal minore di età o che venga negato 
l'accesso di questo al recinto, nel caso in cui sia stata infranta qualsiasi di queste condizioni, o che 
non si sia presentata la documentazione richiesta come necessaria. 

Firmato a ............................................, il ............. di ..............................dell'anno...............

 Firma leggibile


