NIGHT RUN ITALIA - EDIZIONE VOLTERRA 2017
DICHIARAZIONE e SOTTOSCRIZIONE LIBERATORIA
MODULO DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DALL’ATTIVITA’ SPORTIVA
Per la manifestazione NIGHT RUN ITALIA - EDIZIONE VOLTERRA 2017 – 10 GIUGNO 2017
PREMESSO CHE
La presente Dichiarazione Liberatoria deve essere letta ed approvata dal partecipante diretto interessato.
La firma apposta su questa dichiarazione comporta la piena e consapevole lettura, comprensione e accettazione
incondizionata e volontaria di quanto è contenuto nella Dichiarazione stessa. Ciò posto in premessa e consapevole degli
effetti della mia sottoscrizione.
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a _________________ il ___ / ___ / ______
Provincia di _______________ Documento di identità _____________numero___________________ rilasciato da
_______________________ il ___ / ___ / ___, residente a ______________________________________________
In Via __________________________________ Provincia _________ telefono _____________________________
E-mail ________________________________
DICHIARO
Sotto la mia responsabilità di essere di sana e robusta costituzione fisica, di essere in condizioni psicofisiche idonee per
l’attività sportiva agonistica, senza controindicazioni di sorta alla pratica sportiva.
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili e imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività e di non aver
avuto indicazioni mediche che impediscano o rendano sconsigliabile o pongano dei limiti a qualsiasi pratica motoria e
sportiva in generale.
DICHIARO
Di voler partecipare ed iscrivermi formalmente alla gara NON/COMPETITIVA 8 Km e 4 Km “NIGHT RUN ITALIA – EDIZIONE
VOLTERRA 2017” che si svolgerà il giorno 10 GIUGNO 2017, organizzata dalla NYX A.S.D. in collaborazione con la Rotaract
Club Volterra.
DICHIARO altresì ed espressamente di liberare ed esonerare l’ente organizzatore dell’evento, come in effetti libero ed
esonero, e tutti i suoi responsabili e rappresentanti, Partner, Sponsor e terze parti coinvolte ad ogni e qualsiasi titolo
nell’organizzazione della manifestazione da ogni e qualsiasi responsabilità derivanti e/o conseguenti ad infortuni sofferti
in occasione dell’evento, o di altra natura, nonché rinunciando alla tutela anche giurisdizionale di qualsiasi specie e natura
e in qualsiasi sede dei diritti e interessi lesi e/o violati in conseguenza dei citati infortuni, da tutte le ipotetiche azioni,
richiesta, cause e/o qualsivoglia tipo di chiamata in giudizio, con ciò intendendo non solo gli accadimenti relativi e correlati
al rischio di infortuni durante la partecipazione all’attività sportiva agonistica , ma ogni altra denegata ipotesi
terrorizzabile.
Con l’iscrizione alla gara i partecipanti dichiarano: di conoscere ed accettare il regolamento e di sollevare l’organizzazione
da ogni responsabilità in caso di incidenti o altro che possa loro capitare durante e dopo la gare; di consentire l’utilizzo dei
propri dati da parte dei soggetti coinvolti nell’organizzazione della manifestazione nel rispetto del D.Lgs. 196/2003; di
consentire l’utilizzo di fotografie, immagini filmate e registrazioni derivanti dalla propria partecipazione alla
manifestazione per ogni legittimo scopo, anche pubblicitario.
In caso di minorenni si richiede l’autorizzazione firmata dei genitori o di chi ne fa le veci.
Per conferma e accettazione

________lì _______________ FIRMA (leggibile) __________________________________________________

