ACCORDO DI PARTECIPAZIONE E LIBERATORIA alla “11ᵃ ‘Ndar e tornar dal Doc”
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ prov. ________ il____________________sesso M □

F□

email (facoltativo)____________________________Gruppo sportivo______________________________________
ACCETTA I SEGUENTI TERMINI E CONDIZIONI di partecipazione al percorso “11ᵃ ‘Ndar e tornar dal Doc”
DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DEI RISCHI
Sono consapevole e accetto che durante la mia partecipazione, in qualità di atleta, alla “11ᵃ ‘Ndar e tornar dal Doc”, possano
presentarsi rischi di qualsivoglia natura per la mia sicurezza e/o i miei effetti personali e che tali rischi possano non essere
previamente a me segnalati dalla PRO LOCO DI SEGUSINO e/o dai terzi da esso all’uopo designati e che, anche qualora tali rischi
siano segnalati dalla PRO LOCO DI SEGUSINO o dai terzi da essa all’uopo designati.
Dichiaro sul mio onore di non fare uso di sostanze dopanti.
Sono conscio del rischio di infortunarmi ed accetto, nel pieno delle mie facoltà mentali, che la PRO LOCO DI SEGUSINO non si
assuma alcuna responsabilità in merito a qualsivoglia danno o perdita che possano incorrere alla mia persona e/o agli effetti
personali durante lo svolgimento della “11ᵃ ‘Ndar e tornar dal Doc” in qualsivoglia modo, anche dopo aver eseguito le
istruzioni e le direttive della PRO LOCO DI SEGUSINO.
RISPETTO DELLE PRESENTI CONDIZIONI - RINUNCIA E LIBERATORIA - VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI.
Libero la PRO LOCO DI SEGUSINO ed il Comitato organizzatore ed i terzi da questi ultimi designati da ogni e qualsiasi responsabilità
per ogni danno, perdita o lesione anche fatale che io stesso o miei effetti personali possano patire durante la mia partecipazione
alla gara, quale che sia la causa, anche in caso di condotta negligente dei suddetti soggetti liberati, fatti salvi i limiti di legge. Mi
obbligo a tenere manlevati la PRO LOCO DI SEGUSINO e il Comitato organizzatore ed i terzi da questi ultimi designati da ogni e
qualsiasi responsabilità, comprese le eventuali spese legali, per pretesi danni, perdite o lesioni occorsi a terzi e/o a cose a causa
della mia condotta.
Con la sottoscrizione del presente accordo, senza alterazioni, cancellazioni e/o modifiche, accetto di partecipare, in qualità di
atleta, alla “11ᵃ ‘Ndar e tornar dal Doc” impegnandomi a rispettare le presenti condizioni, le direttive e le decisioni della PRO
LOCO DI SEGUSINO e dei terzi da essi designati che saranno assunte in relazione all’evento. La mia partecipazione in qualità di
atleta, è espressamente subordinata alla condizione che io non leda la tranquillità o la sicurezza dei terzi, gli interessi, I'immagine
e I'onorabilità ed il prestigio della PRO LOCO DI SEGUSINO, e del Comitato organizzatore. Mi assumo ogni responsabilità civile e
penale derivante dalla eventuale mendacia o incompleta di quanto da me dichiarato e/o sottoscritto alla PRO LOCO DI SEGUSINO
e/o ai terzi da esso all’uopo designati in merito alla mia partecipazione alla “11ᵃ ‘Ndar e tornar dal Doc”, in qualità di atleta.
Qualora alcuna delle disposizioni di cui alle presenti condizioni dovesse risultare invalida, le altre disposizioni continueranno ad
avere piena efficacia.

Letto confermato e sottoscritto in data______ / _______ / _________

Firma del concorrente

___________________________________
LEGGE SULLA PRIVACY : INFORMATIVA LEGGE D.LGS. N.196/2003: Ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/03 ("Testo Unico della
Privacy") s'informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l'elenco dei partecipanti, la classifica e
l'archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per l'invio di materiale informativo o pubblicitario della PRO
LOCO DI SEGUSINO.
Con l'iscrizione, l'atleta autorizza espressamente l'organizzazione, unitamente a sponsor e media partner, all'acquisizione del
diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione della sua partecipazione alle
manifestazioni sportive, su tutti i supporti, compreso il materiale promozionale e/o pubblicitario, in tutto il mondo e per tutto il
tempo massimo consentito dalle leggi vigenti in materia.
Letto confermato e sottoscritto in data______ / _______ / _________

Firma del concorrente

___________________________________

