AN TI VÒ FAST TRAIL


MODULO DI ISCRIZIONE E CONTESTUALE LIBERATORIA

20 Luglio 2019
Giovo Ligure (SV) - Area “casermette”
Ritiro pettorali dalle ore 14.00. Start ore 17.00
NOME E COGNOME __________________________________________________
DATA E LUOGO DI NASCITA ___________________________________________
INDIRIZZO __________________________________________________________
TELEFONO _________________________________________________________
E MAIL _____________________________________________________________
SOCIETA’
SPORTIVA__________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI
Dopo aver attentamente letto il regolamento della manifestazione ed a conoscenza delle difficoltà del percorso, nonché
consapevole dei rischi per l’incolumità personale connessi alla manifestazione
1.
2.

3.
4.

5.

dichiaro di essere in buono stato di salute;
mi impegno ad assumere un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva in occasione della
gara e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme del regolamento che
possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità;
sollevo l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali
e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli a seguito della mia partecipazione all’evento sportivo;
mi assumo ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio dell’attività sportiva in questione e sollevo gli
organizzatori da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a me o a
terzi ed a malori (compreso il decesso) verificatisi durante l’intera durata dell’evento;
sollevo gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. dichiaro di aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute
nella dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e di approvarne specificamente tutti i punti elencati.
Autorizzo l’organizzazione al trattamento dei miei dati personali unicamente per finalità funzionali alla sua attività e con criteri di
correttezza e liceità, ai sensi della Legge 675 del 31/12/1996. Facendo espresso divieto di cederli ad altri. Rinuncio
espressamente di avvalermi dei diritti all'immagine durante la prova, così come rinuncio a qualsiasi ricorso contro
l'organizzazione ed i suoi partners abilitati, per l'utilizzo fatto della mia immagine.

Data __________________

Firma ___________________________________

