DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’per la partecipazione
alla manifestazione “Pavarolo GeniAle Trail”
La presente dichiarazione liberatoria di responsabilità deve essere letta, approvata e firmata in
originale da ciascun partecipante maggiorenne che partecipi all’evento indicato al suo interno.
Le firme apposte in calce comportano la piena e consapevole lettura e comprensione di quanto
contenuto e la conferma di accettare tutte le condizioni senza riserve.
Io sottoscritto Sig./Sig.ra _____________________________________________________,
nato/a a _______________________________ in data _____________________________
residente in ________________________________________________________________
Via ____________________ ______________________________________Sesso………Tg……
partecipante all’attività denominata “Pavarolo GeniAle Trail”, organizzata da G.S. Pavarolo2004; Associazione Turistica Pavarolo; ASD Settimo Chilometro, ASD Walking,
ASD Podistica None Sabato 24/06/2017, con partenza alle ore 18,15
DICHIARO
● di essere a conoscenza dei rischi connessi alla mia partecipazione a questo evento ed alle
attività collaterali ivi svolte;
● che la mia partecipazione alle attività sportive è volontaria, come è strettamente volontaria e
facoltativa ogni mia azione compiuta durante lo svolgimento delle attività suddette;
● di essere a conoscenza e di rispettare le norme e le disposizioni che regolano il presente
evento, il Regolamento è visibile sul Sito: www.genialtrail.com
● di voler esonerare e come in effetto libero ed esonero, le Associazioni sopra citate e tutto
il personale che collabora all’organizzazione dell’evento dalle responsabilità che in ogni modo
dovessero sorgere in conseguenza della mia partecipazione alle attività sportive o a quelle ad
esse connesse, per qualsiasi danno che dovessi subire alla mia persona da terzi o dovessi
arrecare a terzi.
Con la presente, inoltre, autocertifico, sotto la mia completa responsabilità, di godere di sana e
robusta costituzione e di essere in condizione di esercitare attività sportiva non agonistica,
iscrivendomi e partecipando alla Manifestazione in modo Non Competitiva.
Pavarolo (TO),

data

--/--/2017

FIRMA __________________________________

DICHIARO INOLTRE
● di cedere alle Associazioni sopra citate, a titolo gratuito, ogni diritto relativo, derivante o
comunque connesso all’uso ed allo sfruttamento economico della mia immagine per la durata
di 5 (cinque) anni;
● di approvare, sin da ora e senza alcuna riserva, il contesto nel quale la mia immagine verrà
utilizzata nei Siti dedicati all’evento e/o su piattaforme Social NetWork .
FIRMA del PARTECIPANTE _______________________

Ai sensi del Dlgs 196/2003 dichiaro di prestare il mio consenso al trattamento dei dati forniti per tutte le
finalità utili all’adempimento di quanto sopra descritto.

FIRMA del PARTECIPANTE _____________________________

