
24H SPORT MARATHON 2019 – Uboldo – 05/06 luglio 2019

SQUADRA: _____________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESO  NERO DA RESPONSABILITÀ ED ASSUNZIONE DEL RISCHIO -
LIBERATORIA

All’attenzione dell’Organizzazione (AstrA)

Io sottoscritto __________________________________________________________

Nato a _____________________________________________ il ________________

Residente a ___________________________ in via _____________________nr. ___

Recapito telefonico __________________________________

DICHIARO

- Di voler esonerare gli  organizzatori,  gli  sponsor, tutto il personale volontario ed il titolare e/o
gestore dell’impianto, in cui la manifestazione viene svolta, da qualsiasi responsabilità per danni
causati  e/o  subiti  durante  la  manifestazione  suddetta  e/o  per  smarrimento  o  furto  di  effetti
personali; 

- Di esonerare  gli  organizzatori  dell'evento dalla responsabilità dell'esattezza dei  dati  forniti  dai
singoli giocatori. 

- Di  concedere  agli  organizzatori  la  mia  completa  autorizzazione  al  trattamento  dei  miei  dati
personali ai sensi del Dlgs 196/03 e a utilizzare foto, registrazioni e filmati, limitatamente ai fini
organizzativi e divulgativi del suddetto torneo;

- di impegnarmi a tenere un comportamento decoroso ed educato e tale da non arrecare disturbo agli
altri partecipanti alla gara/manifestazione sportiva o a terzi spettatori, pena l’immediata espulsione
dalla manifestazione a insindacabile giudizio dei suoi organizzatori;

- Di attenermi alle decisioni degli organizzatori in merito all’allontanamento di coloro che terranno
un comportamento giudicato non idoneo allo spirito del  torneo senza alcuna restituzione della
quota  di  iscrizione  e  della  caparra  versata,  rinunciando  ad  ogni  futura  rivalsa  nei  confronti
dell’organizzazione e della gestione degli impianti;

- Di accettare incondizionatamente l’allegato regolamento;

- Di certificare, infine, sotto la mia esclusiva responsabilità, di essere stato visitato accuratamente da
un medico che mi ha concesso l'idoneità fisica a partecipare a tale manifestazione.

Valido per la manifestazione “24H Sport Marathon” per i giorni 05/06 luglio 2019.

In fede

________________________________________________________
(firma leggibile del partecipante alla gara

Nel caso di partecipante minorenne è richiesta la firma di chi esercita la patria potestà)
----------------------------------------

Luogo e data
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