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Nota informativa e liberatoria di responsabilità (2 pagine) 

 
ESCAPE FOREST JUMANJI 

 
 
Il partecipante ………………………………………..………………….. 

Nato/a a ………………………….………….…………..….… in data …………………… 

Residente a………………………..……………………… provincia……. cap .………… 

in via/piazza …………………………………………………………………………………… 

INDIRIZZO E-MAIL ………………………………..………   TEL: ………………………….. 

In caso di partecipante minorenne inserire email e tel dei genitori.  

Per partecipanti minorenni: Padre…………………..…………Madre………………………. 
 
 
 

DICHIARA:   
 

Sono a conoscenza che Escape Forest Jumanji è un gioco fantasy il quale, similmente ad una caccia al 
tesoro che si svolge nella natura, comporta sia uno sforzo fisico e sia alcuni rischi direttamente 
connessi all’ambiente boschivo. Poiché questi pericoli naturali non possono essere arginati dagli 
Organizzatori (sassi, avvallamenti, cadute, morsi di zecche, eccetera), sollevo gli organizzatori da 
eventuali danni fisici, psicologici o materiali derivanti dalla partecipazione al Gioco.  
 
Sotto la mia propria responsabilità dichiaro di essere di sana e robusta costituzione fisica per svolgere 
attività sportiva e sostenere camminate, corse e altri sforzi fisici. Dichiaro di non avere problemi 
cardiaci, disturbi alle articolazioni degli arti e della schiena (menisco, crociati, ernie in fase acuta 
eccetera) che possono rendermi inidoneo alla partecipazione. 

 
Esonero l’Organizzazione da ogni responsabilità sia civile che penale relativa a malori conseguenti al 
mio stato di salute inidoneo ai suddetti sforzi fisici.   
 
Mi assumo la responsabilità civile e penale in conseguenza ad infortuni cagionati a sé o a terzi per 
imperizie personali verificatisi durante il gioco.  
 
Sollevo inoltre l’Organizzazione da ogni responsabilità legata a smarrimenti e/o danneggiamenti di 
qualsiasi oggetto personale essendo consapevole che un gioco nella natura può implicare eventuali 
incidenti con danni materiali.  

 
Per circoscrivere ogni rischio accetto di attenermi alle indicazioni che verranno date all’inizio da parte 
degli Organizzatori.  
Dichiaro di avere letto e approvato le regole del Gioco riportate nel sito www.strategiedellamente.it 
alla voce “Escape Forest” riguardanti l’Organizzazione, la puntualità, i costi, l’occorrente e le 
condizioni per la disdetta, il ritardo e il cambio numerico dei partecipanti. 
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Accetto inoltre le seguenti condizioni: 
 
 
In caso di maltempo nella giornata programmata il gioco verrà spostata in un’altra data concordata 
con i partecipanti o con il consenso della maggioranza di essi.  
 
Durante l’uscita non è consentito usare sostanze psicotrope o inebrianti o farmacologiche in contrasto 
con lo sforzo fisico o che possono costituire un pericolo per sé stessi o gli altri.  

 
Se un giocatore decide o si trova nella condizione di interrompere l’uscita una volta avviato il gioco, 
non potrà richiedere la restituzione della quota versata indipendentemente dalla causa che porta 
sospendere il gioco. Chi sospende il gioco dopo averlo iniziato non può rifarlo in quanto  egli sarebbe 
in possesso di informazioni segrete inerenti alla dinamica del gioco che potrebbe facilitare la 
risoluzione degli enigmi al successivo gruppo in cui si inserirebbe. 

 
_____________________________________ 

 
 
La presente dichiarazione liberatoria è stata letta, approvata e sottoscritta da me medesimo in qualità 
di partecipante all’evento, o come genitore legalmente responsabile per il/la figlio/a minorenne. (Per 
la partecipazione di un minorenne è richiesto la firma di entrambi i genitori). 

 
 

Firma partecipante maggiorenne  ____________________________ 
 

Da firmare se il partecipante è minorenne: Firma Padre ___________________________________________  
 
Da firmare se il partecipante è minorenne: Firma madre ___________________________________________  

 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali e liberatoria 
 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali Preso atto dell'informativa (UE) 2016/679 del 
parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il Partecipante autorizza il 
trattamento e la comunicazione all’Organizzazione dei propri dati personali, per le finalità connesse 
alla realizzazione di eventi simili.  
Il Partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa, autorizzando l’invio di 
materiale informativo relativo a successive manifestazioni o varie iniziative proposte dagli 
organizzatori e autorizza riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, 
bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso download) per fini promozionali. 
 
 
 
Data ______________                          Firma (leggibile)___________________________________________  


