11 AGOSTO 2019 - FRAVEGGIO di VALLELAGHI (TN)
CONSENSO INFORMATO E CONTESTUALE LIBERATORIA
Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a ___________________________
il __________________,
con la sottoscrizione del presente modulo, dichiara di essere a conoscenza delle difficoltà
tecniche della manifestazione sportiva denominata MONTE GAZZA WILD RUNNING, che si svolge il
giorno 11/08/2019, e di esonerare la società organizzatrice e le altre realtà coinvolte
nell’organizzazione da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dalla partecipazione alla gara.
In particolare:
- Il Partecipante si impegna ad assumere, a pena di esclusione dall’evento, un comportamento
conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva in occasione della gara e a non assumere, in
nessun caso, comportamenti contro la Legge e le norme del Regolamento di gara che possano
mettere in pericolo la propria e altrui incolumità;
- Il Partecipante riconosce che la Monte Gazza Wild Running è una manifestazione sportiva di
elevata difficoltà tecnica e fisica e conferma di aver preso visione del percorso, il quale si svolge
prevalentemente su mulattiere e sentieri di montagna, presentando passaggi esposti;
- Il Partecipante, con la firma del presente modulo, si assume ogni responsabilità che possa
derivare dall’attività sportiva in questione e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile
e penale, anche oggettiva, in conseguenza ad infortuni cagionati a se o a terzi ed a malori
verificatosi durante l’evento, o conseguenti all’uso delle infrastrutture e rinuncia quindi fin d’ora a
proporre querela nei confronti della società organizzatrice, nonché solleva gli organizzatori da ogni
responsabilità collegata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale;
- Il Partecipante dichiara di avere attentamente visionato tutte le clausole contenute nella
presente dichiarazione e di approvarne esplicitamente tutti i punti elencati.
Luogo, Data e Firma ______________________________________
Iscrivendosi alla manifestazione, il Partecipante autorizza l’organizzazione al trattamento dei
propri dati personali ai fini della gestione dell’iscrizione e dei servizi ad essa connessi, quali il
cronometraggio e le classifiche, e consente che tali dati vengano inseriti negli archivi del GS
Fraveggio. Inoltre, autorizza espressamente l’organizzazione, unitamente agli sponsor,
all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà
apparire, per fini promozionali e/o pubblicitari della manifestazione stessa e/o del territorio.
Luogo, Data e Firma ______________________________________

