COMUNE DI CUNEO, "JUNTOS SOMOS MAS"
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ PER LA PARTECIPAZIONE A

Tango per la liberazione - Staffetta Tanguera
Martedi 25 APRILE 2018

Il sottoscritto____________________________________________________________________________ nato
a________________________________________________ il _______________________ residente a
__________________________ provincia di_____________________________________
via_______________________________________________________________________ n. ____________
documento di identità ___________________________ n.______________________________________
mail_________________________________________________ cellulare______________________________
DICHIARA E SOTTOSCRIVE
1.
2.
3.

di aver compiuto 18 anni alla data di iscrizione;
di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento dell’attività;
assumo piena e consapevole responsabilità per qualsiasi infortunio o incidente chpossa accadermi prima, durante e dopo la
manifestazione, nei tragitti per raggiungere il punto di partenza, nel tragitto dell'evento e nel tragitto successivo all'arrivo e mentre
mi trovo nei luoghi di svolgimento dell'evento o durante lo stesso.

4.

Sono inoltre consapevole dei rischi connessi alla partecipazione a questo evento, che includono - ma non solo limitati a - cadute,
contatto con altri partecipanti, effetti del vento, frane o smottamenti, pioggia, vento, caduta di oggetti, scivolamenti, insidie dei
luoghi, condizioni di strada,i ecc.
Dichiaro inoltre che per qualsiasi danno, infortunio o incidente ho facoltà di attivare idonea assicurazione in modo autonomo e che
nessuna assicurazione e' attivata dall'organizzazione dell'evento, che e' esonerata da ogni responsabilità
Sono consapevole che la presente liberatoria include qualsiasi reclamo per fatti causati da negligenza, inadempienza, imperizia, caso
fortuito, azione di qualsiasi delle suddette parti o di terzi.
di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione all'evento è volontaria, come è strettamente volontaria e facoltativa
ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività;
di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni, sia civilmente che
penalmente;
di essere in condizioni fisiche ottimali per partecipare alla presente manifestazione assumendosi ogni responsabilità per eventuali
danni fisici e/o materiali arrecati alla propria persona sollevando pertanto il Comune di Cuneo da ogni responsabilità civile o penale;
di accettare, con l’iscrizione, tutte le condizioni richieste dall’organizzazione pena l’esclusione.
che la presente dichiarazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo completamente
gratuito.
Autorizza la pubblicazione di foto (con la propria immagine) effettuate durante il suddetto raduno nei mezzi di comunicazione usati
dall’organizzazione;
che le stesse vengano diffuse in occasione di campagne pubblicitarie, con qualunque mezzo e supporto lecito;
il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03.
In conseguenza di quanto sopra, il sottoscritto intende assolvere con la presente l’organizzazione dalle responsabilità che in ogni
modo dovessero sorgere in conseguenza alla propria partecipazione alle attività, per qualsiasi danno subito alla propria persona o
arrecato a terzi nello svolgimento delle stesse.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Data __25 Aprile 2018 Firma _____________________ _____________________________

