Riservato Organizzazione

Pettorale:

LIBERATORIA MANIFESTAZIONE VALSUSA TRAIL 2018
Io sottoscritto/a
DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DEL RISCHIO ED ESONERO DI RESPONSABILITA’:
La mancata sottoscrizione della presente comporta l’impossibilità di effettuare l’iscrizione dell’atleta. Con la
sottoscrizione della presente per me medesimo/a o, in qualità di genitore/trice esercente la patria potestà, per mio
figlio/a - consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti (art. 26 L.
15/68 e art. 489 c.p.)
Dichiaro











sul mio onore di non fare uso di sostanze dopanti;
aver letto e di conseguenza conoscere, accettare e rispettare il Regolamento della Manifestazione;
sotto la mia responsabilità di essere di sana e robusta costituzione fisica, senza controindicazioni di sorta alla
pratica sportiva. Dichiaro inoltre di non aver avuto indicazioni mediche che impediscano o rendano
sconsigliabile o pongano dei limiti a qualsiasi pratica motoria e sportiva in genere.
di iscrivermi volontariamente, di essere consapevole che l’evento si potrà svolgere sulle strade di città, su
strade bianche, mulattiere o sentieri, di essere consapevole che, trattandosi di manifestazione ludicomotoria ad andatura libera, decido liberamente l’andatura da utilizzare;
di essere consapevole che l'eventuale carattere Competitivo della Manifestazione è rivolta esclusivamente ai
tesserati in regola con i pagamenti e la visita medica agonistica;
di assumermi tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento quali: cadute, contatti con altri
partecipanti, spettatori, con veicoli od altri contatti; condizioni di tempo caldo/freddo, pioggia/umido;
condizioni di traffico e della strada, rischi da me ben conosciuti e valutati;
dichiaro di essere a conoscenza che l'eventuale assunzione di bevande e cibo sul percorso all'interno della
Manifestazione è una scelta personale
Dichiaro



altresì di esonerare il VALSUSA RUNNING TEAM ASD e tutti i suoi responsabili e rappresentanti da ogni e
qualsiasi responsabilità sia civile che penale, o di altra natura, in merito all’esercizio dell’attività motoria e
sportiva, sia essa praticata in una manifestazione ufficiale, gara o esibizione, sia in fase di allenamento/corso
ove l’associazione svolge o organizza la propria attività.

LEGGE SULLA PRIVACY E TATTAMENTO DEI DATI:
Con la sottoscrizione della presente inoltre dichiaro:
 di concedere l’autorizzazione, senza remunerazione e secondo quanto indicato nel Regolamento, all’uso di
fotografie, filmati, ecc. relativi alla mia partecipazione all’evento;
 dichiaro infine di aver letto e preso conoscenza delle informazioni sul trattamento dei dati fornite ai sensi
dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 ;
 di concedere l'autorizzazione al VALSUSA RUNNING TEAM ASD al trattamento dei miei dati unicamente per
finalità funzionali alle sua attività e con criteri di correttezza e liceità, ai sensi della legge 975/1996, Facendo
espresso divieto di cederli ad altri. Resta inteso che in qualunque momento potrò chiederne la cancellazione.
in fede
___________________________

