Edizione nr. “0”
In memoria di Raffaella Caimi
MODULO D’ISCRIZIONE E CONTESTUALE LIBERATORIA
GARA PODISTICA NON COMPETITIVA
“La Mezza Fuori Tempo” EDIZIONE NR. 0
Domenica 05 maggio 2019 –
c/o Tensostruttura di via Mantegna a Castano Primo MI
Il/la sottoscritto/a (qui di seguito denominato il "Partecipante"), con la sottoscrizione del presente modulo richiede la
propria iscrizione all’evento sportivo “La Mezza Fuori Tempo” che si terrà Domenica 05 MAGGIO 2019 in via Mantegna
a Castano Primo MI, con partenza ed arrivo presso la Tensostruttura.
Dati del partecipante
Cognome________________________________ Nome __________________________________________
Nato il ___________________ a _____________________________________________________________
Residente a ____________________________ via ______________________________________________
Tel. ________________________________ e-mail ______________________________________________
Castano Primo, li ___________________
Firma _________________________________________
DICHIARAZIONE D’ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI
1) La volontaria iscrizione e partecipazione alla manifestazione è considerata anche tacita dichiarazione di idoneità fisica per questa
attività sportiva amatoriale non competitiva. L’organizzazione per tanto, che in base alle vigenti normative non è tenuta a richiedere
certificato medico di buona salute del partecipante, considera con l’iscrizione l’idoneità fisica e declina ogni responsabilità civile e
penale per quanto fisicamente possa accadere, prima, durante e dopo la manifestazione.
2) Il partecipante solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali
e/o spese che dovessero derivargli a seguito della mia partecipazione alla gara suddetta. Trattasi di evento ludico/sportivo
autogestito.
3) Il partecipante è stato informato dall’organizzazione ed è pertanto consapevole del fatto che, durante lo svolgimento della gara
non competitiva, non viene garantitala presenza di un medico o dell’ambulanza, e, con la sottoscrizione del presente modulo dichiara
espressamente di rinunciare a qualsiasi azione civile e penale o di rivalsa verso gli organizzatori dell’evento per danni diretti e indiretti
che si dovessero verificare in conseguenza della mancata presenza in loco di un medico o di un’ambulanza.
4) Il partecipante, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio dell’attività
sportiva e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità sia civile che penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati
a se o terzi ed a malori verificatisi durante l’intera durata della gara non competitiva. Il sottoscritto, inoltre, concede la propria
autorizzazione agli organizzatori all’utilizzo di fotografie, nastri, video, immagini all’interno di siti web e qualsiasi cosa relativa alla
propria partecipazione all’vento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. Le informazioni personali saranno trattate ai
sensi del codice in materia di protezione dei dati personali.
Castano Primo, lì _______________
Firma__________________________________________
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del c.c. il partecipante dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole
contenute nella dichiarazione di esonero da responsabilità degli organizzatori e di approvarne specificamente i punti di cui ai n. 1-23-4.
Castano Primo, lì ________________
Firma__________________________________________

