
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ 
E ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

EVENTO SPORTIVO “LA CORSA SELVAGGIA” - 01/02/2020

Il/La sottoscritto/a

Nato/a il:       /      /                    a:                                                                               Prov.:

Residente in Via/Piazza:                           N°

Città/Paese:                 Prov.:                      CAP:

C.F.:

AUTORIZZO
La pubblicazione di foto e video effettuati durante l’evento sportivo “LA CORSA SELVAGGIA” nei mezzi di comunicazione usati 
dall’organizzazione. La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo 
completamente gratuito.   Il/La sottoscritto/a, preso atto del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., autorizza l’organizzazione dell’evento sportivo 
al trattamento dei dati personali che lo riguardano. Tale trattamento, cautelato da opportune misure idonee a garantire la sicurezza 
e la riservatezza dei dati stessi, avverrà esclusivamente per finalità legate all’evento sportivo sopra menzionato.

DICHIARO
• di essere a conoscenza che sono obbligato/a  a consegnare il certificato medico per attività sportiva NON agonistica PRIMA 
dell’inizio della manifestazione. Consapevole che in caso di mancata consegna del certificato medico TUTTE LE RESPONSABILITÀ 
in caso di infortunio o simili cadranno sull’iscritto;

• di godere di sana e robusta costituzione fisica e di sollevare l’organizzazione da qualsiasi responsabilità riguardo a eventuali false 
dichiarazioni in proposito. Sollevo, altresì, l’organizzazione da qualsiasi problema si dovesse presentare in caso di falsa dichiarazione;

• di essere consapevole della responsabilità penale cui si può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o non corrispondente 
al vero ai sensi dell’art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n.15 e della decadenza dei benefici eventualmente prodotti da provvedimenti 
emanati sulla base di dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 11 D.P.R. 20 ottobre 1998 n.403;

• di essere stato informato sul regolamento e sui termini assicurativi attuati dall’organizzazione tramite il link ricevuto con il 
biglietto di iscrizione tramite E-mail;

• di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento della manifestazione;

• di essere consapevole che la propria partecipazione alla manifestazione è volontaria, come è strettamente volontaria e facoltativa 
ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività;

• di assumermi la responsabilità per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni, sia civilmente che penalmente 
verso terzi;
 
• di essere consapevole che in caso di incidente (se la causa dell’infortunio è legata alla CARENZA di abbigliamento e/o attrezzatura 
adeguata, in particolar modo: scarpe da ginnastica NON idonee alla disciplina, come quelle a suola liscia in caso di attività outdoor. 
Guanti NON protettivi come quelli in lana, pile o simili. Assenza di QUALSIASI condizione che comporti una diminuzione del rischio) 
l’assicurazione RCT del titolare dell’organizzazione NON interviene in caso di infortunio;

• di essere consapevole che le attività proposte nella manifestazione “LA CORSA SELVAGGIA” sono soggette ad alcuni rischi e 
pericoli dettati dal territorio e di conseguenza non sono prevedibili (terreno scivoloso, foglie, fango, radici ecc..);

• di essere consapevole che alcuni  infortuni possono essere legati alla normale attività sportiva svolta. Come ad esempio: slogature, 
contusioni da caduta, slittamento su pietra scivolosa, resezione da aculei vegetali (piante pungenti), punture di insetto (vespe, 
zecche, ragni ecc.), allergie o malattie NON comunicate, altre circostanze simili;

QUANDO LA COLPA CADE SULL’ORGANIZZAZIONE?      
La colpa di un infortunio cade sull’organizzazione e sul responsabile dell’attività quando lo stesso induce e propone attività che 
potevano essere evitate. Ad esempio: camminare senza sicurezza su uno strapiombo, NON obbligare l’attraversata di una strada 
urbana su strisce pedonali, evitare i marciapiedi, NON rispettare il codice stradale, indurre qualsiasi attività pericolosa che poteva 
essere evitata.

DICHIARO DI ACCETTARE, CON L’ISCRIZIONE, TUTTE LE CONDIZIONI RICHIESTE 
DALL’ORGANIZZAZIONE PENA L’ESCLUSIONE.

In conseguenza di quanto sopra, il/la sottoscritto/a intende assolvere con la presente l’organizzazione, le associazioni ed i suoi 
organi direttivi dalle responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza della sua partecipazione alle attività per 
qualsiasi danno subisse alla propria persona o arrecasse a terzi nello svolgimento delle stesse.

Montecchia di Crosara - Verona
Data: 01/02/2020      Firma (leggibile)


